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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile
Sede legale: via Ulpiano n. 11, 00193 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio amministrazione e bilancio - Email: Ufficio.ABI@protezioencivile.it
col. Pierluigi Guida (in qualità di R.U.P.) - Email: pierluigi.guida@protezionecivile.it
Codice Fiscale: 97018720587
Bando di gara - Procedura di gara aperta per la fornitura, ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del minor prezzo, di n. 320 impianti elettrici interni per tende da
campo autostabili con armatura metallica a 3 archi in dotazione al Dipartimento di Protezione Civile
Si rende noto che questa Amministrazione ha indetto una procedura di gara aperta per la fornitura, ai sensi dell’art. 60 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del minor prezzo, di n. 320 impianti elettrici
interni per tende da campo autostabili con armatura metallica a 3 archi in dotazione al Dipartimento di Protezione Civile.
L’importo totale della fornitura per n. 320 impianti elettrici interni per tende da campo autostabili, con armatura metallica a 3
archi è definito in € 485.667,20, oltre l’IVA nella misura di legge.
L’avviso di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Europea in data 1 aprile 2019 con ID: 2019/S 064-148602.
Il termine per il ricevimento delle offerte è entro le ore 12.00 del 23 maggio 2019.
Chiarimenti possono essere chiesti entro le ore 12.00 del 10 maggio 2019.
Le risposte ai chiarimenti che non conterranno indicazioni sul mittente saranno pubblicate sulla piattaforma https://protezionecivile.garetelematiche.info/gare/id3418-dettagli.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.protezionecivile.gov.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti, nonché sul sito internet https://protezionecivile.garetelematiche.info/gare/id3418-dettagli.
Il dirigente del servizio politiche contrattuali e convenzioni
dott. Pietro Colicchio
TX19BFA7170 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Bando di gara - Fornitura di microscopi elettronici
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale,
viale Romania n. 45 - 00197 Roma (Italia); telefono +39 06/80982269-2082 e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata:
crm42527@pec.carabinieri.it
Indirizzo internet: www.carabinieri.it sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti».
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi allegato A.I.
Il capitolato tecnico della fornitura, nonché i criteri per la valutazione dell’offerta, sono disponibili presso: vedasi allegato A.II.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.III.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello
locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
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I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di n. 4 microscopi elettronici a scansione da banco.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
Luogo principale di consegna: Roma, Parma Cagliari e Messina.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): / Durata dell’accordo quadro: / Valore totale stimato degli acquisti
per l’intera durata dell’accordo quadro (se del caso): /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 4 microscopi elettronici a scansione (Scanning Electron
Microscope, SEM) da banco, di agevole trasportabilità.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 38.51.11.00-1 - oggetti complementari :/.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /.
II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso):/ Valore stimato, IVA esclusa:
euro 580.032,80 (prezzo unitario euro 145.008,20 IVA esclusa).
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero.
II.2.2) Opzioni (se del caso): /.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): /.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dettagliatamente indicato nel capitolato tecnico posto a base della gara.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): /.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagainento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: /
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedasi il
bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara
e contratti», all’URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-4-microscopi-elettronici-perinvestigazioni-scientifiche
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità, necessarie per valutare la conformità ai requisiti: è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti:
vedasi il bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione trasparente» sotto-sezione
«bandi di gara e contratti», all’URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-4-microscopielettronici-per-investigazioni-scientifiche
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla gara possono partecipare le imprese produttrici e le
imprese commerciali. Tutti gli operatori economici che intendano concorrere dovranno produrre, unitamente alla restante documentazione prevista nel presente bando, pena l’esclusione dalla gara, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2015 in corso di validità,
rilasciato da ente accreditato ACCREDIA o altro ente di mutuo riconoscimento alla società partecipante o all’azienda produttrice da
essa rappresentata. Detta certificazione dovrà riguardare espressamente la realizzazione e/o ottimizzazione di moduli opto-meccatronici
ovvero di apparecchiature ottiche e/o elettroniche. Nel caso di R.T.I. la predetta certificazione dovrà essere posseduta dall’impresa
produttrice del manufatto, ovvero dall’impresa che lo commercializza. Nel caso di consorzi, i requisiti di capacità tecnico-professionale
previsti per la partecipazione al presente appalto devono essere posseduti dal consorzio stesso, ai sensi dell’art. 47, comma 1 del
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decreto legislativo n. 50/2016. Ai fini della dimostrazione del citato requisito, il concorrente dovrà trasmettere una copia scansionata
del documento firmato digitalmente dal legale rappresentante, ovvero autocertificazione, a firma dello stesso, redatta ai sensi e per gli
effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le modalità di cui all’art. 38, comma 3, che, ne attesti il possesso.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /.
(In caso affermativo) citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: / .
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato del servizio: /.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata (giustificazione della scelta della procedura accelerata): necessità di disporre, con
urgenza, dei sistemi in questione al fine di assicurare ai R.I.S. adeguati standard di operatività in relazione al rapido diffondersi delle
nuove droghe sintetiche.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo): /.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo).
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare: /.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri e con le modalità di assegnazione
dei punteggi dettagliatamente descritti nei capitolati tecnici disponibili sul sito www.carabinieri.it nella sezione «amministrazione
trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/
gare-appalto/fornitura-4-microscopi-elettronici-per-investigazioni-scientifiche (qualità: 80 punti e prezzo: 20 punti).
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice gara 1501/4/2-2019.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo
competitivo): /.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 29 aprile 2019 - ed ora: 23,59.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): /.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): /.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: /.
Luogo: piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip S.p.A. (in qualità di gestore del sistema), sul
sito internet www.acquistinretepa.it
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso).
Si tratta di un appalto periodico: no.
(In caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: /.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. (In caso affermativo) indicare
il o i progetti e/o programmi: Fondo sicurezza interna.2014-2020 per l’Italia, approvato con decisione della Commissione europea
C(2015)5414 del 5 agosto 2015 - Obiettivo specifico 5 «Prevenzione e lotta alla criminalità» (Obiettivo Nazionale 1 «Prevenzione e
lotta»). Titolo del progetto: «Potenziamento dei reparti investigazioni scientifiche dell’Arma dei carabinieri mediante dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche finalizzate all’identificazione di droghe sintetiche e per l’analisi chimico-molecolare dei materiali».
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
a) le procedure approvvigionative di cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi dell’art. 32, comma 2, del, decreto
legislativo n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 129 R.U.A. in data 14 febbraio 2019;
b) il C.I.G. (Codice identificato di gara) attribuito al presente procedimento dall’A.N.AC. è: 780150880F;
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c) il Codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D59H17000140007;
d) il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicazione nella G.U.U.E. all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione
europea in data 3 aprile 2019;
e) la stipulazione del contratto avverrà previo esito positivo del controllo formale effettuato dai competenti uffici, dell’Autorità
responsabile del fondo sicurezza interna 2014 - 2020. Nel caso in cui l’esito negativo dei predetti controlli determini la totale o parziale
soppressione del finanziamento assegnato al progetto, l’amministrazione valuterà la necessità di esercitare i poteri di autotutela;
f) il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario della gara non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del decreto
legislativo n. 50/2016 ed esclude la possibilità di cessione dei crediti;
g) l’amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture
derivanti da eventuali temporanee indisponibilità delle risorse del Fondo sicurezza interna 2014 - 2020 assegnate al progetto;
h) ai sensi dell’art. 5, comma 7 del reg. (UE) n. 514/2014 «La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno
potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti ed i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici»;
i) il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore viene effettuato con risorse disponibili sul Fondo di rotazione del
Ministero dell’economia e delle finanze, ex legge n. 183/87, direttamente da parte dell’Ufficio pagamenti della segreteria tecnica
mediante la delegazione di pagamento. Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Ministero dell’interno,
per il tramite dell’ufficio pagamenti della segreteria tecnica amministrativa per la gestione dei Fondi europei e Programmi operativi
nazionali;
j) il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’approvazione da parte dei competenti uffici
dell’Autorità responsabile e, qualora previsto, dal controllo della Corte dei conti di cui all’art. 3, comma 2, lettera g) della legge
14 gennaio 1994, n. 20;
k) ai sensi del regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, alle obbligazioni contrattuali
derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la legislazione italiana;
l) responsabile unico del procedimento è il Capo pro tempore del Centro unico contrattuale del Comando generale dell’Arma
dei carabinieri;
m) direttore dell’esecuzione del contratto è il Capo pro tempore dell’Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali del
Comando generale dell’Arma dei carabinieri.
Tutte le restanti informazioni sono disponibili nel bando di gara integrale pubblicato sul sito www.carabinieri.it nella sezione
«amministrazione trasparente» sotto-sezione «bandi di gara e contratti», all’URL http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gareappalto/gare-appalto/fornitura-4-microscopi-elettronici-per-investigazioni-scientifiche
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, indirizzo: via
Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), telefono 06/328721 - fax 06/32872310.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): /.
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3). Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla notifica o dall’effettiva conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al
competente Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 3 aprile 2019.
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando generale dell’Arma dei carabinieri Ufficio armamento ed equipaggiamenti speciali, viale Romania n. 45 - 00191 Roma, telefono +390680984965 - 3114 - 2460.
II) Il capitolato tecnico della, fornitura, nonché i criteri per la valutazione dell’offerta, sono disponibili sul sito www.carabinieri.
it nella sezione «amministrazione trasparente», sotto-sezione «bandi di gara e contratti», al seguente URL: http://www.carabinieri.it/
cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura-4-microscopi-elettronici-per-investigazioni-scientifiche
III) Indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei carabinieri - Centro unico contrattuale, viale Romania n. 45
- 00197 Roma. Telefono +390680982269 - 2082 e fax +390680987586. Posta elettronica certificata: crm42527@pec.carabinieri.it
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: /.
Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU19BFC7271 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa Marina Militare
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Marina Militare - Ufficio
Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa (MARIUGCRA) - Ufficio Contratti c/o Ministero Difesa - Marina Piazza della Marina, 4 - Roma 00196 - Italia. E-mail: mariugcra@postacert.difesa.it. Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.marina.difesa.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
marina.difesa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. I.5) Principali settori di attività:
Difesa.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, per i
servizi relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze della Marina Militare.
II.1.2) Codice CPV principale: 71600000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: L’appalto, distinto
in 3 (tre) lotti, ha ad oggetto la stipula di Accordi Quadro, con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi
dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, sui quali basare l’aggiudicazione di appalti specifici per la prestazione di servizi
relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze delle Unità Navali / Sommergibili / Enti della
Marina Militare. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 7.560.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3.
II.2.1) Denominazione del lotto: CIG: 7826173A42 Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71600000 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC34. Luogo principale di esecuzione: La Spezia. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo quadro per servizi relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze delle Unità Navali /
Sommergibili / Enti della Marina Militare nella sede di La Spezia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito:
Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.024.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione del lotto: CIG: 7826208725 Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71600000 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF43; ITF44. Luogo principale di esecuzione: Taranto, Brindisi. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Accordo quadro per i servizi relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze delle
Unità Navali / Sommergibili / Enti della Marina Militare nelle sedi di Taranto e Brindisi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I
criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 2.646.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.1) Denominazione del lotto: CIG: 7826235D6B Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari: 71600000 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG19; ITG13. Luogo principale di esecuzione: Augusta (SR), Messina. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per i servizi relativi al controllo delle acque destinate al consumo umano per le esigenze
delle Unità Navali / Sommergibili / Enti della Marina Militare nelle sedi di Augusta e Messina. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 1.890.000,00 EUR II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Le condizioni di partecipazione e i criteri di selezione di cui ai punti III.1.1), III.1.2) e III.1.3) sono riportati nel disciplinare di gara disponibile
sui siti internet www.marina.difesa.it e www.acquistinretepa.it. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con un unico
operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
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appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06/05/2019 - Ora
locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/05/2019 - Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura ed ogni altra prescrizione
riguardante il procedimento di gara, le prescrizioni riguardanti i servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione,
le modalità di presentazione delle offerte, la partecipazione a più lotti, le cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente bando di gara.
L’Amministrazione si riserva, anche con riferimento al singolo lotto, il diritto di: a) procedere ad aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 50/2016 è il C.F. Francesco
TAVELLA.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio - Via Flaminia, 189 – 00196 Roma – Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/03/2019.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
c.f. Francesco Tavella
TX19BFC7128 (A pagamento).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione
Europea e gli Organismi Internazionali
Sede amministrativa: via Cristoforo Colombo n. 44, 00147 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Giovanni Brunelli
Codice Fiscale: 97047140583
Bando di gara – Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento del servizio per la comunicazione e diffusione
delle attività connesse alla realizzazione del progetto mettiamoci in riga nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 - CUP F59J17000330007 - CIG 755379225B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e Indirizzi
Denominazione ufficiale: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - DG SVI. Via Cristoforo
Colombo, 44 Roma; Codice postale: 00147 Italia. Codice NUTS: ITI43.
Persona di contatto: Dott. Giovanni Brunelli. Tel 06/57223235 Fax: +39 06/57228175; e-mail: gara.comunicazioneriga@
minambiente.it; Indirizzo internet principale : http://www.minambiente.it
1.2) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito e illimitato presso il seguente indirizzo
internet: http://www.minambiente.it/archivio-bandi.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo: Ufficio Postale del Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio del Mare – Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti
con l’Unione europea e gli organismi internazionali, Via Cristoforo Colombo 54 – 00147 Roma, ITALIA
I.3) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice : Ministero
I.4) Principali settori di attività:Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: “Servizio per la comunicazione e diffusione delle attività connesse alla realizzazione del Progetto Mettiamoci in RIGA, nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 20142020”. Numero di riferimento: CUP F59J17000330007, CIG 755379225B
II.1.2) Codice CPV principale: 72413000
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Appalto di servizi di informazione da affidare con procedura di gara aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che ha per oggetto: la realizzazione di un Piano di Comunicazione Operativo; la
progettazione, realizzazione e gestione del sito web; di un sistema di comunicazione basato su strumenti on line (web, social
media); di due convegni; di materiali informativi, promozionali e di supporto agli eventi di comunicazione. Luogo di esecuzione:
Roma.
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II.1.5) Valore totale stimato: € 237.000,00 (duecentotrentasettemila,00) IVA esclusa.
II. 1.6) Lotti: No
II.1.7) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara.
II.1.8) Durata del contratto d’appalto: 44 mesi. L’appalto non è oggetto di rinnovo
II). 1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.1.10) Opzioni: sì. Si rinvia in generale all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e in particolare si riserva l’opzione del quinto
d’obbligo ai sensi del comma 12 del citato articolo e si prevede l’eventuale esecuzione di ulteriori servizi ai sensi degli articoli
63, comma 5 e art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
II.11) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi
dell’Unione europea. Numero di riferimento del progetto: CUP F59J17000330007
II.12 Informazioni complementari: Si prevede la costituzione sia di una cauzione provvisoria con rinvio all’art. 10 del
Disciplinare di gara sia di una cauzione definitiva con rinvio all’art. 15 del Capitolato speciale. E’ ammesso il subappalto nei
limiti di cui all’art. 9 del Disciplinare di gara. Gli oneri per la sicurezza sono pari a € 0,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Si rinvia all’art. 7.1. del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Si rinvia all’art. 7.2 del disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Si rinvia all’art. 7.3. del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP).
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione: Data: 21/05/2019 Ora: 13.00 a pena di esclusione come
maggiormente dettagliato dall’art. 12 del Disciplinare. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: Ufficio Postale del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare – Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e
per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali, Via Cristoforo Colombo 54 – 00147 Roma, ITALIA .
IV.2.3.) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: Italiano
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/05/2019 Ora: 10.00 Presso Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare — Direzione Generale
per lo Sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l’Unione europea e gli organismi internazionali — lato
Capitan Bavastro, I piano, stanza n. 166, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, Italia. E’ ammesso un rappresentante per
concorrente.
SEZIONE V: Altre Informazioni
V.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto non rinnovabile.
V.2) Informazioni relative a modalità elettroniche: sarà accettata unicamente la fatturazione elettronica.
V.3) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma
– Via Flaminia, 189, 00196 Roma.
V.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione, sul profilo del committente, del provvedimento che
determina l’esclusione e l’ammissione della procedura di affidamento.
V.5) Data di spedizione del presente avviso nel supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 19/03/2019
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Giovanni Brunelli
TX19BFC7156 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Alessandria
Servizio C.G.F.
Sede: Alessandria
Bando di gara per l’affidamento di servizi di gestione centri di accoglienza costituiti
da singole unità abitative e organizzazione dei servizi in rete
E’ indetto un bando di gara per un accordo quadro per l’affidamento di servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unita’ abitative con capienza fino a 50 posti e organizzazione dei servizi in rete nella provincia di Alessandria,
per un biennio con decorrenza presunta dal 15.06.2019 - Codice NUTS: ITC18 - CPV 85311000-2.
Il valore totale stimato è pari a euro 12.468.000,00, i.v.a. esclusa.
Le condizioni di partecipazione alla gara sono indicate nei documenti di gara.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
L’appalto non è suddiviso in lotti.
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo e non sono autorizzate varianti.
E’ prevista la procedura di gara aperta; il termine per la presentazione delle offerte scade in data 6.05.2019 alle ore 12.00;
la prima seduta di apertura delle offerte è fissata in data 8.05.2019 alle ore 10.00.
Le offerte vanno indicate in versione elettronica all’indirizzo http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/.
La Prefettura – U.T.G. ha messo a disposizione sul proprio sito internet l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giorgio Ariberto Moranzoni
TX19BFC7164 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Alessandria
Servizio C.G.F.
Sede: Alessandria
Bando di gara - Servizi di accoglienza e assistenza di cittadini stranieri presso centri collettivi
E’ indetto un bando di gara per un accordo quadro per l’affidamento di servizi di centri di accoglienza con capacità
ricettiva massima di 50 posti nella provincia di Alessandria, per un biennio con decorrenza presunta dal 15.06.2019 - Codice
NUTS: ITC18 - CPV 85311000-2.
Il valore totale stimato è pari a euro 7.694.000,00, i.v.a. esclusa.
Le condizioni di partecipazione alla gara sono indicate nei documenti di gara.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara.
L’appalto non è suddiviso in lotti.
Il contratto d’appalto non è oggetto di rinnovo e non sono autorizzate varianti.
E’ prevista la procedura di gara aperta; il termine per la presentazione delle offerte scade in data 6.05.2019 alle ore 12.00;
la prima seduta di apertura delle offerte è fissata in data 13.05.2019 alle ore 10.00.
Le offerte vanno indicate in versione elettronica all’indirizzo http://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/.
La Prefettura – U.T.G. ha messo a disposizione sul proprio sito internet l’accesso libero ed incondizionato a tutti i documenti di gara.
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Piemonte.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Giorgio Ariberto Moranzoni
TX19BFC7165 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma
Sede: viale delle Belle Arti n. 131 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97855290587
Bando di gara - Appalto pubblico di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea,
Viale delle Belle Arti n. 131, 00197 Roma
I.2) tel.: +39 06 322981 – fax: +39 06 3221579 – e-mail: gan-amc@beniculturali.it – PEC: mbac-gan-amc@mailcert.
beniculturali.it – indirizzo internet: http://lagallerianazionale.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) Procedura ristretta ex art. 61, co. 6 d.lgs. 50/2016 per conto della
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori della Nuova Centrale Termofrigorifera della
Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea
II.1.7) CPV: 45454000-4 Lavori di ristrutturazione
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 1.247.853,81 (Euro unmilioneduecentoquarantasettemilaottocentocinquantatre/81) oltre IVA, così suddiviso:
Importo dei lavori soggetti a ribasso:
Euro 1.223.940,20 (Euro unmilioneduecentoventitremilanovecentoquaranta/20)
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 23.913,61 (Euro ventitremilanovecentotredici/61)
Costo della manodopera (a norma dell’art. 23 co. 16 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.):
Euro 222.463,30 (Euro duecentoventiduequattrocentosessantatre/30)
II.2.2) Lavorazioni di cui si compone l’intervento e classificazione (D.P.R. 207/2010):
Categoria prevalente:
OS28: Classifica III - Importo € 751.397,01
Opere scorporabili:
OS30: Classifica II - € 285.974,44, subappaltabile ai sensi dell’art. 105, co. 5 del D. Lgs. 50/2016
OG1 Classifica I - Importo € 186.568,75
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 240 (diconsi duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Garanzie richieste:
garanzia provvisoria importo pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, in conformità con quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e da costituirsi sotto forma di cauzione o di fideiussione
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
PROCEDURE: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione dell’avviso di gara in GURI
PROCEDURE: IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: CUP: F87E16001430006, CIG:
7855938D1C
La documentazione di gara è disponibile sul siti internet: http://lagallerianazionale.com
Link:
http://www.ufficignam.beniculturali.it/index.php?it/145/bandi-concorsi-e-contratti/131/20190328-nuova-centrale-termofrigorifera-della-gallerria-nazionale-darte-moderna-e-contemporane
Responsabile del Procedimento: Geom. Calogero Incardona
La direttrice
dott.ssa Cristiana Collu
TX19BFC7166 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. NA1
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 783419021B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ente delegato dal Comune
di Quarto (NA) - Ufficio responsabile SUB S.U.A. NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Codice NUTS:
ITF33- I.3) Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: inserendo il codice CIG al link http://trasparenza.mit.gov.
it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di conferimento della frazione umida codice CER 20.01.08
proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani per il periodo di mesi dodici - 1.2) CPV principale 90513200-8
- Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, II.1.5) Valore totale stimato € 980.500,00 IVA
esclusa II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Comune di Quarto (NA) II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), e con la valutazione delle offerte eventualmente
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 2.7) Durata 12 mesi - Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no
II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO INFORMAZIONI GIURIDICHE ED ECONOMICHE: III.1) Condizioni di partecipazione come richiesti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Applicazione dell’AAP si IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: le offerte dovranno pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://ooppcampania-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp entro il termine perentorio del: 13/05/2019
Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 14/05/2019 Ora
locale: 09:30 Luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - sede di Napoli via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi
dell’art. 120 del CPA VI.5) Spedizione GUUE: 01/04/2019.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX19BFC7220 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG di Potenza
Bando di gara – CIG 7852482922
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dell’Interno – Prefettura di Potenza UTG – Piazza
Mario Pagano, 10 Potenza 85100. Persona di contatto: R.U.P. dott. Francesco Scigliuzzo tel. 0971/419010 – 0971/419330 –
0971/419228 e-mail: vicarioprefetto.prefpz@pec.interno.it.
SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro biennale per l’affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri collettivi fino a 50 posti per un fabbisogno presunto di 240 posti. Valore, IVA esclusa: € 7 847 190.00. durata:
mesi 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/05/2019 Ora: 10:00. Apertura
delle offerte: 21/05/2019 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Basilicata. Invio alla GUUE: 29/03/2019.
Il R.U.P. di gara
dott. Scigliuzzo
TX19BFC7249 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico
Sede amministrativa: via Cavour, 5 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Roberto Capaldo - Tel. 0646529892
Codice Fiscale: 80219290584
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di componenti
per l’introduzione obbligatoria della modifica ads-b out sui velivoli Canadair cl-415
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
denominazione; DIREZIONE CENTRALE PER L’EMERGENZA IL SOCCORSO TECNICO E L’ANTINCENDIO
BOSCHIVO
indirizzi; via Cavour 5, 00184 Roma (RM), Italia
punti di contatto: RUP Roberto Capaldo tel. 06.46529892

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Fornitura di componenti per l’introduzione obbligatoria della modifica ADS-B out sui velivoli CL-415
del C.N.VV.F. CIG 7850313B37
luogo di consegna: ditta Babcock MCS Italia spa, sita presso l’aeroporto di Ciampino (Roma)
CPV: 34731000 - Parti di ricambio per aerei
divisione in lotti; no
entità dell’appalto; 862.921,10 dollari USA
durata dell’appalto o termine di esecuzione; 8 mesi

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
garanzia richiesta; garanzia provvisoria pari a 2% dell’entità dell’appalto
condizioni di partecipazione; come da disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione; criterio del minor prezzo
informazioni di carattere amministrativo: la procedura verrà gestita in modalità telematica attraverso il sistema ASP
messo a disposizione di Consip S.p.A. sul proprio sito www.acquistinretepa.it per le cui modalità di partecipazione si rimanda
a quanto disciplinato negli atti di gara, disponibili al link http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx
termine per il ricevimento delle offerte; 19.04.2019, ore 10,00
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Il R.U.P.
Roberto Capaldo
TX19BFC7327 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Sede: via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Bando di gara - Id SIMOG 7392173
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - Tel. 0971669167
- PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. La procedura di
gara è espletata ai sensi dell’art. 58 del Codice in modalità interamente telematica, attraverso il Portale SUA-RB Procurement. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/G00212. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto del Consorzio per lo
Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza con sede nella Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento finale in
discarica di fanghi e vaglio rivenienti dagli impianti di depurazione delle aree industriali della provincia di Potenza. CPV
90513700-3 - Servizi di trasporto fanghi. Codice NUTS ITF51 - Territorio della Provincia di Potenza. L’Appalto non è suddiviso in lotti in quanto ha per oggetto un’unica tipologia di prestazione e, pur essendo i fanghi da smaltire dislocati presso 5
siti diversi, la presenza di fanghi presso uno dei 5 siti è nettamente preponderante rispetto agli altri 4. Importo a base di gara:
€ 301.735,80, IVA esclusa, di cui € 298.718,22 soggetti ribasso ed € 3.017,58 per oneri della sicurezza non soggetti ribasso.
CIG 7857346709. Il contratto ha una durata di centoventi giorni decorrenti dalla data del primo ordine di lavoro (consegna del
servizio). È prevista una opzione di estensione della durata contrattuale per il tempo strettamente necessario alla conclusione
delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente e comunque per un tempo non superiore a 2 mesi e fino
ad un importo contrattuale massimo di € 450.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica. La gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Le
offerte telematiche, a pena di esclusione, devono essere inoltrate, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 13/05/2019 esclusivamente sulla piattaforma elettronica al link https://www.sua-rb.it/N/G00212. L’offerente è vincolato alla propria offerta
per centoottanta (180) giorni. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 14/05/2019 alle ore 10:00. Sono ammessi alla
seduta pubblica i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In
assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. Le imprese interessate, in alternativa alla partecipazione alle sedute pubbliche, possono prendere evidenza delle risultanze dei lavori della stazione appaltante, attraverso l’Area
Personale della Piattaforma SUA-RB, visualizzando le singole fasi di gara. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. È obbligatoria la fatturazione elettronica. L’appalto è finanziato con i fondi
assegnati al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza dalla Regione Basilicata ex art. 2, comma 5,
della Legge Regionale 30 novembre 2017 n. 34. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data
di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 01/04/2019.

Il responsabile del procedimento
Guido Cirigliano
TX19BFD7194 (A pagamento).
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PROVINCE

S.U.A. PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle, 1 - Vicenza
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara aperta telematica per la concessione del servizio di refezione scolastica, gestione
e riscossione dei buoni pasto, presso la scuola primaria di Vago di Lavagno e scuola secondaria di I grado di Lavagno (VR)
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Lavagno (VR).
5. CPV principale 55524000-9.
6. Codice NUTS ITH31.
7. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta per la concessione del servizio di refezione scolastica, gestione
e riscossione dei buoni pasto presso la scuola primaria plesso di Vago di Lavagno e la scuola secondaria di I°grado di Lavagno
(VR) per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 con possibilità di reiterazione per ulteriori due anni.
8. Importo a base di gara: € 486.450,00= IVA esclusa.
9. Non sono ammesse varianti.
10. Tempi di consegna e durata del contratto: per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 con possibilità
di reiterazione per ulteriori due anni.
11. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione.
12. Procedura telematica aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016.
13. L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 07/05/2019, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: http://portalegare.provincia.vicenza.it
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 14/05/2019 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale,
i legali rappresentanti dei concorrenti.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Roberto Ferrari del Comune di Lavagno (VR);
Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 7786168518.
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TX19BFE7159 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Monteprandone
Bando di gara - CIG 78564958C4 - CPV 45210000-2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Monteprandone (AP) Inviare le offerte attraverso
il Sistema raggiungibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
SEZIONE II: OGGETTO “Lavori per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate - CUP
G57H1800085000” VALORE € 1.100.000,00 oltre IVA di cui Euro 27.712,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 06/05/2019 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE7172 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: via Dogana n. 8 - 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Bando di gara - Servizi
Gara per l’affidamento del servizio gestione asilo nido intercomunale delle Giudicarie Esteriori – CIG 7831296DE3 –
cpv 80110000 indetta da APAC su delega del Comune di Comano Terme, importo totale stimato € 2.205.000,00 al netto degli
oneri fiscali e comprensivo degli oneri della sicurezza per la durata di 3 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 16 e 17 L.P. 2/2016. Presentazione
delle offerte: entro le 12.00 del 8.05.19 in modalità telematica su sistema SAP-SRM. Apertura delle offerte il 9.05.19 alle
09.00 presso gli uffici dell’APAC. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara
sul sito www.appalti.provincia.tn.it. Bando inviato alla UE il 27.03.19
Il sostituto direttore
dott.ssa Rita Pancher
TX19BFE7177 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Pisa - Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile, Via Pietro Nenni n. 30 – 56124 Pisa, tel. 050929111, fax 050929292, sito: www.provincia.pisa.it. R.U.P. Geom. Edi
Pardini, tel. 050929275, mail: e.pardini@provincia.pisa.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. DT.n.1821 del 27/12/2018 e n.407 del 27/03/2019 per l’Accordo Quadro per
l’affidamento dei lavori di Manutenzione integrata e pronto intervento delle strade provinciali e regionali in gestione alla
Provincia di Pisa – Area 2 Est. Luogo di esecuzione: viabilità SSPP e SSRR area 2 Est. NUTS ITE17. Divisione in lotti:
Sì. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad uno stesso offerente: 1. Importo complessivo € 1.319.880,00
IVA esclusa di cui oneri per la sicurezza pari a € 25.880,00. CUP E57H18001650003 – CPV 45233141-9 Cat. OG3: Lotto
1 CIG 7781155C3A importo € 470.220,00 Iva esclusa di cui € 9.220,00 oneri della sicurezza - Cat. OG3 Cl. II – Lotto
2 CIG 7781162204 importo € 446.760,00 Iva esclusa di cui € 8.760,00 oneri della sicurezza - Cat. OG3 Cl. II. Lotto
3 CIG 7781167623 importo € 402.900,00 Iva esclusa di cui € 7.900,00 oneri della sicurezza - Cat. OG3 Cl. II. Durata:
28/02/2020. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. E’ prevista la terna dei
subappaltatori per le attività rientranti tra quelle indicate nella L. 190/2012 art. 1 c.53.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: sono indicati nel disciplinare di gara. Finanziamento: risorse provinciali e regionali. Obbligo rimborso
spese pubblicazione art. 216 c. 11 del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) D.Lgs.
n.50/2016. Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12,00 del giorno 26/04/2019. Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: il giorno 30/04/2019 ore 09.30 presso la
sede della Provincia di Pisa – Via Pietro Nenni n.30 – Pisa. La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma
START https://start.toscana.it. Procedure di Ricorso: Tar Toscana – via Ricasoli n. 40 - Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel disciplinare di Gara. Tutta la documentazione è disponibile con accesso libero, illimitato e diretto nel sito: https://start.toscana.it.
Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite la piattaforma START entro le ore 12:00 del 19/04/2019. Il
bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, sul sito della Regione Toscana, sul MIT, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa
e dei Comuni di Buti, Bientina, Casciana Terme, Vicopisano, Calcinaia, S. Maria a Monte, S. Croce sull’Arno, Castelfranco
di Sotto, Montopoli Val d’Arno, Pontedera, Ponsacco, S. Miniato, Capannoli, Peccioli, Terricciola, Casciana Terme-Lari,
Chianni, Lajatico, Montecatini Val di Cecina, Volterra, Pomarance, Riparbella e Castelnuovo Val di Cecina, su un quotidiano
a diffusione nazionale e uno a diffusione locale.
Il dirigente
ing. Cristiano Ristori
TX19BFE7179 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara aperta telematica svolta per conto di Utilya Srl per l’affidamento di servizi tecnici associati alla gestione
informatica delle attività connesse con la raccolta dei rifiuti con particolare riguardo per le funzioni e le attività inerenti la
gesione amministrativo/gestionale dela TARI/TARSU/TIA/TARES
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, PEC:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net sito: http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://portalegare.provincia.vicenza.it
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto di Utilya Srl con sede legale in Lonigo (V)I Via Castelgiuncoli,5.
5.Codice NUTS ITH32.
6. Descrizione dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento di servizi tecnici associati alla gestione informatica delle attività connesse con la raccolta dei rifiuti con particolare riguardo per le funzioni e le attività inerenti la gestione
amministrativo/gestionale della TARI/TARSU/TIA/TARES.
7. Importo a base di gara: € 125.012,00= IVA esclusa.
8. Non sono ammesse varianti.
9. Tempi di consegna e durata del contratto: 32 mesi a decorrere dal 01/05/2019.
10. Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nella documentazione di gara.
11. Procedura telematica aperta ex art.60 D.Lgs. 50/2016.
12. L’appalto non è suddiviso in lotti.
13. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
14. Termine per il ricevimento delle offerte: data 24/04/2019, ora locale: 12:00.
15. Indirizzo al quale le offerte vanno inviate in via telematica: http://portalegare.provincia.vicenza.it.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 26/04/2019 ora locale 10:00 luogo: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale,
i legali rappresentanti dei concorrenti.
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17. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
18. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
19. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
20. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
21. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Selleri di Utilya Srl; Responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 7798315D1B.
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TX19BFE7214 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI PESARO E URBINO
in nome e per conto del Comune di Mondolfo
Bando di gara - CIG 7780186C95
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: S.U.A. Provincia di Pesaro e Urbino, v.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro, in
nome e per conto del Comune di Mondolfo (PU) - Codice NUTS: ITI31 - RUP: arch. Gianfranco Centoscudi – tel. 0721/939228
– e-mail: uff.tecnico@comune.mondolfo.pu.it - profilo di committente: http://www.provincia.pu.it/amministrazione/bandigare-e-appalti/. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati
SEZIONE II. Oggetto: Appalto dei servizi di igiene urbana nel Comune di Mondolfo. CPV: 90500000-2. Valore appalto:
€ 9.341.335,76. Durata: 5 anni + eventuale proroga di 6 mesi
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di
gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 16/05/2019 h 12. Lingua: IT. Apertura: 23/05/2019 h 9.
SEZIONE VI. Altre informazioni Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.. Trasmissione G.U.U.E.: 02/04/2019
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX19BFE7222 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI CROTONE
per conto del Comune di Cutro
Bando di gara - CIG 784575275D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone - Per
conto del Comune di Cutro.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di tesoreria periodo 2019-2022. Importo: € 26.000,00 annui IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26/04/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il R.U.P.
dott. Natalino Figoli
TX19BFE7282 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Spinone al Lago
Bando di gara - CIG 7852687250
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo per conto del
Comune di Spinone al Lago
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio tecnico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità per la costruzione della “Nuova scuola dell’infanzia
San Carlo 1° Lotto” nel Comune di Spinone al Lago (BG). Importo a base di gara € 141.500,00 esclusa IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 17.00 del 19/05/19. Apertura: ore 09.00 del 21/05/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.arca.regione.lombardia.it e www.provincia.bergamo.it
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BFE7285 (A pagamento).

S.U.A. - PROVINCIA DI FERMO
per conto del Comune di Grottazzolina (FM)
Bando di gara - CIG 7845508E00
SEZIONE I. ENTE: S.U.A. - Provincia di Fermo. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Grottazzolina (FM).
Invio offerte su: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in appalto della gestione integrata dei servizi di igiene ambientale e altri servizi complementari. Durata: 6 anni. CPV 90511100-3. Valore € 1.376.583,84 di cui € 12.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo ex art.95 del Codice. Ricezione
offerte: 13/5/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: vedi punto I.
La responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE7290 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Variante in corso d’opera ai sensi art. 106, c. 1, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 - Allegato XIV Codice Contratti
PROVINCIA DI MANTOVA - AREA 1 Funzioni Regionali Delegate Istruzione - Edilizia Scolastica - Pari Opportunità - Via P.
Amedeo, 30 – 46100 MANTOVA - NUTS: ITC4B tel. 0376/204474 PEC: provinciadimantova@legalmail.it indirizzo internet www.
provincia.mantova.it - CPV: 45213260-3 Lavori di costruzione di depositi di stoccaggio - Codice NUTS: ITC4B
Descrizione: Lavori di realizzazione di un nuovo capannone in calcestruzzo per la logistica nel Porto di Mantova CUP
G62B10000020002 – CIG 70284772B4 – CIG VARIANTE 7819064FB8.
Importo contratto euro 827.546,83; Aumento prezzo in seguito modifica: euro 217.431,80
Operatore economico affidatario: Beton costruzioni srl (BL); Descrizione circostanze modifica: art. 106, c. 1, lett. c) D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. Data decisione aggiudicazione appalto: determinazione dirigenziale n. 102 del 02/03/2018 efficace dal 09/03/2018
Data approvazione perizia di variante: determinazione dirigenziale n. 160 del 19/03/2019
Organo responsabile procedure di ricorso: TAR di Brescia, via C. Zima, 3 - 25121 Brescia
Termine proposizione eventuale ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GURI
Precedente pubblicazione Bando: G.U.R.I. n. 44 del 14.04.2017
Precedente pubblicazione Avviso di aggiudicazione: G.U.R.I. n. 37 del 28.03.2018
Il responsabile del procedimento
arch. Gabriele Negrini
TX19BFE7294 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Massa Martana
Bando di gara - Appalto di pubblico servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Perugia per conto del Comune di Massa Martana- Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Comune di Massa Martana – RUP Giuseppina Carozzi-email - ragioneria@comune.massamartana.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: SUA A145 Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei servizi del mattatoio di Massa Martana - CIG 7848751239. La durata dell’appalto:
3 (tre) anni con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3(tre) più 6 (sei) mesi di proroga tecnica. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto
di pubblico servizio. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione dei servizi del mattatoio di Massa Martana. II.2.1) Quantitativo totale: Il valore dell’appalto è stimato in € 2.376.313,86 oltre Iva, per l’intero periodo,
di cui € 1.673.320,981 costo complessivo della manodopera e complessivi € 19.500,00 quali oneri della sicurezza soggetti a ribasso.
La base di gara, soggetta solo a ribasso, è rappresentata dalle tariffe di cui all’art. 20 del capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 20.05.2019. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 21.05.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29.03.2019.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX19BFE7299 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI FERMO
per conto di Fermo Asite s.u.r.l.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Fermo. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fermo Asite s.u.r.l. Inviare le offerte sulla piattaforma telematica di negoziazione della Provincia di Fermo al link: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per la fornitura di generi alimentari destinati alla refezione scolastica, suddivisa
in diciannove lotti: 1) CIG 7853592D21 € 48.405; 2) CIG 7853597145 € 7.050; 3) CIG 78536003BE € 7.050; 4) CIG 7853602564
€ 90.900; 5) CIG 785360470A € 26.970; 6) CIG 7853607983 € 106.695. 7) CIG 785361936C € 20.625; 8) CIG 785362585E
€ 96.210; 9) CIG 7853629BAA € 88.950; 10) CIG 78536350A1 € 215.220; 11) CIG 7853641593 € 50.550; 12) CIG 7857680AA8
€ 61.365. 13) CIG 7857685EC7 € 31.110; 14) CIG 7857688145 € 105.690; 15) CIG 7857693564 € 23.670; 16) CIG 78576967DD
€ 48.990; 17) CIG 7857699A56 € 471; 18) CIG 7857702CCF € 7.770; 19) CIG 785771036C € 3.363; CPV 15000000-8. Importo
compl.vo € 1.041.054,00 al netto di ogni imposta od onere fiscale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso (ex art. 95, c.4, lett.b) del Codice). Scadenza
ricezione offerte: 10/5/19 h 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documenti disponibili su https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX19BFE7318 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, c. 5 del D.Lgs. 50/2016
Ente: Provincia di Como – Via Borgo Vico n. 148 – 22100 COMO – C.F. 8004650133 - Sito internet: www.provincia.como.
it – pec. protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it -. tel. 031 230 111 – Fax 031 230 334 - Cod. NUTS: ITC42.
Oggetto: Lavori di riqualificazione di una intersezione a raso in comune di Mozzate tra la SP 24 di Appiano e la SS 233 Varesina. – CUP G21B06000250007 - CIG 716243652A. Codice CPV: 45233125-1 Lavori di costruzione di nodi stradali.
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: Il contratto stipulato prevedeva la realizzazione di una rotatoria tra la SS
233 “Varesina” e la SP 24 “di Appiano” in Comune di Mozzate con anche la realizzazione di un manufatto scatolare, in cemento
armato gettato in opera, per la copertura del torrente Bozzente avvalendosi di pali di fondazione aventi anche funzione di struttura
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portante verticale; tali pali erano di grande diametro e conpenetrati tra loro (miglioria rispetto al progetto posto a base di gara). Alla
luce di nuovi sondaggi geologici – eseguiti per realizzare il progetto migliorativo offerto dall’impresa in fase di gara - si intercettava
alla profondità di circa 8,7 metri una falda sospesa. A fronte di questo imprevisto geologico, si è reso pertanto necessario procedere
all’approvazione di una perizia che prevedeva un approfondimento nel sottosuolo dei pali di fondazione e la scelta di utilizzare una
struttura prefabbricata a portale quale opera di attraversamento del torrente Bozzente. Aumento del prezzo in seguito alla modifica:
€ 116.009,66 oltre IVA. Importo precedente la variazione era di EURO 1.177.321,46.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica:
art. 106 c. 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e smi. Rinvenimento in fase di nuovi sondaggi geologici – eseguiti per per realizzare
il progetto migliorativo offerto dall’impresa in fase di gara – si intercettava una falda alla profondità di circa mt. 8,7 dal piano
campagna (ossia alla quota 239,3 slm)
Provvedimento di approvazione della perizia: determinazione dirigenziale n. 1255 del 21/12/2018. Impresa appaltatrice: ATI
TMG srl (mandataria) con sede legale a Berbenno di Valtellina (SO) in Via Ranèe n. 83/141 - C.F./P.IVA 00620670141 e MORETTA
PREFABBRICATI SNC (mandante) con sede legale a 23030 Lovero Valtellino (SO) – Via Nazionale n. 4 – C.F./P.I. 0062970149.
Finanziamento Europeo: NO
Denominazione e organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Milano –Via Corridoni, 3 –Milano. Termine per proporre eventuale ricorso: 60gg dalla pubblicazione
Precedenti pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana 5°Serie Speciale - Contratti pubblici n. 53 del 9-5-2018 - Esito
di gara.
Il Responsabile del Procedimento: Geologo Davide Sempici
Como, 03/04/2019
Il responsabile del procedimento
geol. Davide Semplici
TX19BFE7320 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111; Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Peschici (FG), Piazza S. Pertini, 1 - CAP 71010 – Tel 0884.964018 Oggetto: Comune di Peschici – affidamento dei lavori di lavori di “Messa in sicurezza idraulica della piana di Peschici –
Canale di Calena – II lotto”. C.U.P. J34H16001260006 - C.I.G. 78477063DC
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo € 3.751.464,09 di cui:
Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza € 3.696.463,92; - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 55.000,17.
Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 365.
Procedura aperta telematica sul portale https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/;
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 10.05.2019 ore 12.30;
Apertura offerte: 14.05.2019 ore 10.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.foggia.it e
www.comune.peschici.fg.it
Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux
TX19BFE7344 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara n. 23/2019 - CIG 7829544819
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Provincia di Lecco P.zza L. Lombarda, 4 Lecco Tel. 0341295303
www.provincia.lecco.it PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: Sua.Lecco. Comune di Pescate. Concessione area per installazione e gestione impianto pubblicitarioperiodo 2019/2028. IMPORTO € 219.600.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: Data:
06.05.2019 - Ora: 11.00.
ALTRE INFORMAZIONI Documentazione disponibile sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX19BFE7349 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Visso
Bando di gara. CIG: 7860161A0B.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata, C.so della Repubblica 28 – 62100
Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la continuità dei
servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive a Visso, per conto del Comune di Visso. CUP:
E62F17001120001. CPV: 45262522-6 (Lavori edili).Valore stimato a base di gara: € 5.203.148,55 compresi € 71.712,94 per
oneri della sicurezza e €1.037.992,29 per costi della manodopera, iva esclusa. Durata: 480 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: come da disciplinare di gara per i requisiti di ammissione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta accelerata ai sensi dell’art. 60, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e OCDPC n. 394/2016. IV.2
Criterio aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’OCDPC n. 394/2016. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte telematiche: 29/04/2019 Ora.23:59 IV.3.8) Modalità apertura delle offerte telematiche: 30/04/2019 Ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto,
sulla piattaforma telematica: http://sua.provincia.mc.it . Pubblicata su: MIT tramite sito Osservatorio dei contratti pubblici
della Regione Marche, http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/ .
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BFE7354 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SAN LAZZARO DI SAVENA E MOLINELLA
Ente Committente: Comune di Molinella
Bando di gara - CIG 78312507EF - Affidamento in concessione mediante project financing del servizio
di gestione dell’impianto natatorio del Comune di Molinella: 01/09/2019 - 31/08/2039. Base di gara al ribasso € 1.967.213.20
Sezione I: I.1.) CUC San Lazzaro e Molinella, piazza Bracci 1, 40068 (BO) tel. 0516228111 fax 0516228111 PEC:
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it responsabile procedimento Andrea Raffini. I.2.) Ente committente: Comune Molinella piazza A. Martoni 1, 40062 Molinella (BO) tel. 0516906811 fax 051887219 responsabile procedimento: Marco Tullini.
Sezione II: II.1) Affidamento in concessione mediante project financing del servizio di gestione dell’impianto natatorio
del Comune di Molinella 1° settembre 2019 - 31 agosto 2039. II.2) € 1.967.213,20 al ribasso. II.3) anni venti.
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Sezione III: III.1) Procedura aperta. II.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. scad. 20 maggio 2019 ore 13,00.
Sezione IV: IV) documentazione integrale su www.comune.sanlazzaro.bo.it www.comune.molinella.bo.it
Data spedizione GUUE: 18 marzo 2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Raffini
TU19BFF6996 (A pagamento).

UNIONE COMUNI ALTA MARMILLA

Sede: via Anselmo Todde n. 18 - 09091 Ales (OR)
Punti di contatto: Ufficio Centrale di Committenza
Codice Fiscale: 90037280956
Partita IVA: 01116370956
Estratto bando di gara per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, studio di compatibilità idraulica, indagini e sondaggi geognostici, dei lavori di interventi per il superamento
delle problematiche idrauliche del canale coperto RIU canali
Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante portale SardegnaCat.
Ricezione offerte entro: ore 08:00 del 06.05.2019
CUP G34D18000120002 CIG 78186699C3
Importo a base di gara € 33.049,56
Il responsabile del procedimento
ing. Angelica Sedda
TX19BFF7108 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI

Sede legale: piazza Mario Ridolfi 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara - Affidamento dei servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica
nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Terni – Area Territorio e Sviluppo - Direzione Manutenzioni – Patrimonio
– Ufficio Aree di Pregio, Infrastrutture a rete, Verde pubblico, Decoro urbano, Salute pubblica Corso del Popolo, 30 Terni
05100 Italia. Persona di contatto: dott. Federico Nannurelli Tel.: +039 0744549570.
E-mail: federico.nannurelli@comune.terni.it Codice NUTS: ITI22
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.comune.tr.it ;
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.tr.it.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
comune.tr.it sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti – e sulla piattaforma Net4market raggiungibile
al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e le domande di partecipazione dovranno essere caricate sulla piattaforma Net4market
come da istruzioni contenute nel disciplinare di gara telematico.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale; I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizi di supporto ed assistenza turistico- logistica nell’area della
Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato di pregio. Numero di riferimento: 4/2019; II.1.2) Codice CPV principale
75125000 - 8; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto i servizi di supporto ed
assistenza turistico – logistica nell’area della Cascata delle Marmore e del comprensorio integrato secondo quanto specificato
e nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al capitolato speciale d’appalto.
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L’appalto prevede la prestazione di servizi nell’ambito delle seguenti aree di intervento:
- Assistenza, orientamento e vigilanza
- Bigliettazione on-site ed on-line
- Integrazione dei servizi di base per migliorare l’offerta turistica”.;
II.1.5) Valore totale stimato: Si evidenzia agli operatori economici che l’importo a base di gara per il triennio è di
€ 1.770.349,80 oltre oneri per la sicurezza da interferenze pari ad € 1.488,00.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della mano d’opera che la
stazione appaltante ha stimato in € 1.740.349,80.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2
anni, per un importo ulteriore di € 1.180.233,20, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo di 2 anni di cui al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara è pari ad € 2.953.063,00 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi, oltre alle somme derivanti da tutte le clausole
facoltative indicate sempre al paragrafo 4.2. del disciplinare già richiamato;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22,
Luogo principale di esecuzione: Comune di Terni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs.
n. 50/2016, da individuarsi sulla base dei criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara; II.2.7) l Durata del contratto
d’appalto: 3 anni dalla data del verbale di consegna del servizio; II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 (rif. art. 7 capitolato speciale d’appalto); II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Dlgs n. 50/2016. Opzione di
proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Dgls n. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea; II.2.14) Informazioni
complementari: per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara integrale pubblicato sul
sito www.comune.terni.it sezione “amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti” e sulla piattaforma Net4market
raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Federico Nannurelli. tel. 0744/549570, mail federico.nannurelli@comune.
tr.it. CIG.:7829004A79.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero,
se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara, III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.2) Condizioni relative al contratto di appalto III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al capitolato speciale d’appalto. III.2.3) Informazioni relative al
personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs
50/2016, IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto non è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 09/05/2019. Ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10/05/2019 Ora locale: 09:00
Luogo: Comune di Terni - Piazza Mario Ridolfi 1, presso la sala della Centrale Appalti. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura delle offerte. Sono verbalizzate e riferite
direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per
mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica carica sociale
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR UMBRIA Via Baglioni
3Perugia 06100 ItaliaTel.: +039 0755755311 E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it Fax: +39 0755732548 Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Comune di Terni -Dirigente Reggente della Direzione
Manutenzioni - Arch. Mauro Manciucca Terni 05100 ItaliaTel.: +39 0744549501 E-mail: mauro.manciucca@comune.terni.
it. Indirizzo Internet: www.comune.tr.it
VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
TAR UMBRIA via Baglioni 3Perugia06100ItaliaTel.: +039 0755755311E-mail: tarpgsegrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0755732548. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/03/2019
Comune di Terni, direzione affari generali - Ufficio gare - Il dirigente
dott. Luciano Sdogati
TX19BFF7127 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
Bando di gara - CIG 78577368DF
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Terre di Acaya e Roca per conto del Comune di
Melendugno di Lecce via S. Nicola 6 73026 Melendugno tel.0832832224 Fax:832545 e-mail: affarigenerali@comune.melendugno.le.it sito web: www.comune.melendugno.le.it pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio turistico di trasporto persone “Mareinbus” e “Terrainbus”.
L’importo del servizio € 158.000,00 + IVA. Durata: n. 2 stagioni estive dal 01 Giugno al 30 Settembre di ogni anno.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: 26/04/19 ore 12. Apertura delle offerte: 03/05/19 ore: 16.30.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA sez. Lecce.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Renato Innocente
TX19BFF7147 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
Bando di gara - CIG 78576501E9
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Terre di Acaya e Roca Via S. Nicola 26 73026 Melendugno
tel.0832/832224 fax 832545 pec: unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.it che opera per conto del Comune di Melendugno
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale. L’importo del servizio
€ 732.177,79 oltre iva. Durata: massimo 3 anni educativi dalla data di avvio del servizio.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: 02/05/19 ore 12. Apertura delle offerte: 08/05/19 ore 16.
Sezione VI: Altre informazioni: Procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA sez. Lecce
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Renato Innocente
TX19BFF7148 (A pagamento).
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COMUNE DI SERINO
Bando di gara - CIG 7829334ACC
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Serino - Piazza Cicarelli.
Sezione II: Oggetto. Lavori di messa in sicurezza della strada turistica del Monte Terminio ex SS574 1° stralcio funzionale, importo € 2.362.907,91
Sezione IV: Aggiudicazione: offerta economicamente. più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/05/19 ore 12. Prima seduta
16.05.19.
Sezione VI: Altre informazioni. Ritiro attestato presa visione. Documentazione su:https://cucvalledelsabato.traspare.
com/ RUP: Geom. Alfonso Moscariello. Ist: Emilio Romano
Il responsabile della C.U.C.
geom. Gerardo Bonito
TX19BFF7152 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL PARDU E DEI TACCHI - OGLIASTRA MERIDIONALE”
Sede: vico III Dante n. 7 - 08040 Osini (NU)
Punti di contatto: Ufficio tecnico - Responsabile del servizio Ing. Alessandro Ghiani - Pec: ufficiotecnico@pec.unionetacchiogliastra.gov.it - Tel. 3398806578
Codice Fiscale: 91009340919
Partita IVA: 91009340919
Bando di gara - Servizi di ingegneria lavori di valorizzazione e riqualificazione dell’area Monte Giuilea - CIG
Z1126C0CAB
SEZIONE I: DENOMINAZIONE. Unione dei Comuni Valle del Pardu e dei Tacchi Ogliastra Meridionale, Vico III
Dante n. 7 08040 Osini (NU).

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Bando di gara - Servizi di ingegneria lavori di valorizzazione e riqualificazione dell’area Monte Giuilea
Importo a base di gara del servizio: € 13.058,67
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 07 del 27/02/2019 ed espressamente definite nel bando
e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Criterio: offerta del prezzo più basso. Ricezione offerte: entro le ore 23:59 del
22/04/2019, solo tramite piattaforma elettronica Sardegna CAT. Apertura: la data sarà resa nota mediante pubblicazione di
avviso sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e documentazione completa di gara sul profilo del committente http://
www.unionetacchiogliastra.gov.it e su Sardegnacat all’indirizzo www.Sardegnacat.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Alessandro Ghiani -Tel. 0782.215146
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Alessandro Ghiani
TX19BFF7157 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CIG 7849616C08
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di
contatto: Comune di Monteleone di Puglia, Piazza Municipio n. 5. Tel. 0881/983397 PEC: comune.monteleonedipuglia.fg@
anutel.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE FONTANE
MONUMENTALI - Importo totale: € 337.000,00 oltre IVA e comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(Importo lavori € 325.000,00 - Importo Forniture € 12.000,00).
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza gara:
29/04/2019 ore 12:00. Termine caricamento telematico offerte: 2/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE V: Bando e chiarimenti disponibili su www.comune.monteleonedipuglia.fg.it e http://suamontidauni.traspare.com/.
Il R.U.P.
arch. Giacomo La Ferrara
TX19BFF7168 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 78567402F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Foggia – Ambito Territoriale di Foggia - Corso
Garibaldi n. 58 - Tel 0881/792821 - pec: servizisociali@cert.comune.foggia.it – sito internet: www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di assistenza educativa domiciliare (ADE). Importo complessivo dell’appalto: € 321.261,77 comprensivo dell’I.V.A. e degli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 29/04/2019 ore 12:00. Apertura: 2/05/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: https://comunefoggia.traspare.com/.
Il dirigente
avv. Domenico Dragonetti
TX19BFF7181 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Settore Assetto del Territorio
Sede: via Roma, 5 - 57021 Campiglia Marittima (LI), Italia
Punti di contatto: Ufficio Urbanistica - Tel. 0565/839249 - 246
Codice Fiscale: 81000450494
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di incarico di progettazione urbanistica comprensivo delle indagini geologiche e idrauliche, V.A.S., finalizzato alla redazione del Piano Operativo del Comune di Campiglia Marittima
ai sensi della L. R. 65/2014 - CIG 7721048A5D
L’appalto riguarda l’affidamento di un incarico di progettazione urbanistica come descritto in oggetto. Termine presentazione offerte: ore 12.00 del giorno 10.05.2019. Prezzo a base d’asta: €. 126.612,00
Il Bando e la documentazione allegata sono reperibili sulla piattaforma START e nell’area “Amministrazione Trasparente” del Comune di Campiglia M.ma.
Campiglia M.ma, 05.04.2019
Il dirigente del settore assetto del territorio
arch. Alessandro Grassi
TX19BFF7192 (A pagamento).
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CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
Sede amministrativa: viale Europa, 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
Codice Fiscale: 83000710307
Partita IVA: 00163880305
Bando di gara - CIG 7857904384
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Lignano Sabbiadoro, viale Europa 26 - 33054
Lignano Sabbiadoro (UD).
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di gestione centri estivi triennio 2019-2021. Luogo di esecuzione:
comune di Lignano Sabbiadoro elencati nei documenti di gara - CIG: 7857904384. Durata dell’appalto: 3 anni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Valore
dell’appalto € 202.527,00, IVA esclusa, più oneri della sicurezza pari ad € 700,00.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
29.04.2019 ore 12:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice:
www.lignano.org e su https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Gamba
TX19BFF7206 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Area infrastrutture civili
Sede operativa: via Berlinguer n. 68 - 48124 Ravenna (RA)
Codice Fiscale: 00354730392
Partita IVA: 00354730392
Bando di gara - Servizio collaudo in corso d’opera
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo
postale: Viale Berlinguer n. 68 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48124 Paese: Italia. Rup: Massimo
Camprini.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: servizio per collaudo in corso d’opera tecnico amministrativo e statico della struttura Polivalente della Città delle arti e dello sport - RAVENNA - Cig: 7856446057 - II.I.5) Valore complessivo
stimato: euro 181.472,82 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) procedura: ristretta IV.2.2) Termine per il ricevimento domande di partecipazione:06/05/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: come da documentazione integrale di gara
disponibile dal 08/04/2019 sul sito: http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-di-gara-eindagini-di-mercato/Servizi-Forniture/(pub)/1.
Il capo area infrastrutture civili
ing. Massimo Camprini
TX19BFF7213 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 22/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di dott. Stefano Gambula - Telefono: +39 (011) 01123095 - Posta elettronica: stefano.
gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Servizio Politiche Giovanili.
Indirizzo postale: Via Garibaldi n. 25 – 10122 Torino
Punti di contatto: All’attenzione di: Sig. Giovanni BIANCO - Telefono: +39 (011) 011.37820; Posta elettronica: giovanni.bianco@comune.torino.it.
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO
Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione: Procedura aperta n. 22/2019
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura Aperta per la Concessione della gestione della Casa della Mobilità
Giovanile e dell’intercultura Open011, con Sede in Corso Venezia 11.
CODICE C.I.G ANAC: 7831179D56
II.1.6) CPV. Oggetto principale: 55.13.00.00-0
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici no
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Entità dell’appalto: Euro 11.386.950,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata della concessione: 25 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 20 e 21 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.3) Capacità tecnica: art. 17 del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta n. 22/2019
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 18 del capitolato speciale
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per l’accesso ai documenti: Data: 09/05/2019 (gg/mm/aaaa)
Il capitolato è consultabile sulla Piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it.
IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte su piattaforma
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Data: 14/05/2019 (gg/mm/aaaa) Ora: 09.30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 (dal termine per la presentazione delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 15/05/2019 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 3 Aprile 2019
Gli interessati dovranno formulare l’offerta sulla piattaforma di negoziazione telematica: https://gare.comune.torino.it
entro le ore 9.30 di martedì 14 maggio 2019 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo:
https://gare.comune.torino.it. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.
comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-professionale; i concorrenti possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 89 del
D.Lgs. 50/2016
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 200,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute
sul sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
Corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 3 aprile 2019
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX19BFF7217 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Ente committente: Comune di Empoli
Bando di gara – CIG 7856819425 - CUP C71B15000450001
Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053
Empoli (FI) Ente Committente: Comune di EMPOLI.
Procedura: aperta – telematica - offerta economicamente più vantaggiosa per ‘HOME OF PEOPLE AND EQUALITY’:
lavori di consolidamento e di ecoefficientamento dell’immobile denominato EX SERT, sito in Piazza XXIV Luglio, a valere
sulle operazioni S01 ‘CASA DELLA SALUTE E CONDOMINIO SOLIDALE’ e S12A ‘ECO EFFICIENTAMENTO
IMPIANTISTICO EX SERT – importo complessivo € 2.336.371,16.
Termine ultimo ricezione offerte: ore 10:00 del 08/05/2019.
La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica START della regione toscana. Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX19BFF7236 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI CARAMANICO TERME, ROCCAMORICE E SAN VALENTINO
Comune capofila: Comune di Caramanico Terme
Bando di gara - CIG 7815927C79F8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Caramanico Terme, Roccamorice e
San Valentino - Comune capofila Caramanico Terme.
SEZIONE II. OGGETTO: esternalizzazione della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi
urbani tramite gara di appalto con il sistema di procedura aperta tramite CUC (Comune Capofila Caramanico Terme e
Comune di Roccamorice e san Valentino in A.C.) per la durata di otto anni per un importo complessivo di euro 640.000 di
cui euro 10.000 oneri per la sicurezza più IVA;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le imprese
interessate a tale procedura possono procedere alla registrazione presso Sito CUC https://cuc-caramanicoterme.ga-t.it/ . Termine scadenza offerte: 14/05/2019 ore 12.00.
Il responsabile del servizio
Luigi Di Millo
TX19BFF7238 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE EMANUELE (MI)
Bando di gara - CIG 785265798C
E’ indetta procedura aperta - a rialzo - per l’alienazione di aree edificabili in Comune di Pieve Emanuele, Q.re Delle
Rose, Via Gigli Snc (Lotto n. 1 del pavi 2018). Importo a base d’asta: € 540.000,00.
Termine ricezione offerte: 15/05/2019 ore 12:00. Apertura: 21/05/2019 ore 09:00.
Documentazione su: www.comune.pieveemanuele.mi.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Carnevale Carlino Paolo
TX19BFF7239 (A pagamento).

C.U.C. DELLA XI^ COMUNITÀ MONTANA CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto del Comune di Grottaferrata
Bando di gara - CIG 7780242ACC
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. della XI^ Comunità Montana Castelli Romani e Prenestini - Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 Fax 06 9470739 - sito web: www.cmcastelli.
it - PEC: protocollo@pec.cmcastelli.it per conto di Comune di Grottaferrata.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trattamento della frazione organica del rifiuto urbano, identificata con codice CER
20.01.08, proveniente dalla raccolta differenziata col metodo del porta a porta effettuata nel Comune di Grottaferrata dal
01.05.2019 al 31.12.2020. Importo appalto € 580.000,00 + Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Scadenza offerte: 06/05/2019 ore 12,00.
Il R.U.P. della C.U.C.
dott. Rodolfo Salvatori
TX19BFF7241 (A pagamento).
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COMUNE DI PIZZO (VV)
Sede: via Marcello Salomone - 89812 Pizzo (VV)
Punti di contatto: Tel. 0963/534289 - PEC: protocollo.pizzo@asmepec.it
Codice Fiscale: 00327770798
Partita IVA: 00327770798
Bando di gara n.35/2019 - Procedura aperta - Servizio integrato di igiene ambientale – Raccolta, trasporto e conferimento
in discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Raccolta, trasporto, avvio al recupero e smaltimento della raccolta differenziata - Spazzamento vie cittadine
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese –
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pizzo (VV).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Integrato di Igiene Ambientale – Raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani e assimilati - Raccolta, trasporto, avvio al recupero e smaltimento della raccolta
differenziata. Spazzamento vie cittadine - CIG: 7772532051- Importo in appalto €. 2.322.727,21 di cui € 2.312.727,21 per
il servizio a base d’asta ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA - costi di interferenza
(D.V.R.I.) €. 0 – Durata del contratto: 36 mesi – CPV principale: 90511000-2.
SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti
di ordine economico-tecnico–professionale.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in
modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 09/05/2019 alle
ore 12,00; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 13/05/2019 alle ore 09:30 presso sede
Provincia Vibo Valentia - S.U.A.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: La precedente procedura di cui al Bando di gara n. 52/2017 e’ stata infruttuosa.
Il nuovo bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponibili sul Portale Appalti www.provincia.
vibovalentia.it - trasmissione GUCE: 01/04/2019 (2019-047222) - RUP: Dott. Enrico Caria.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Enrico Caria
TX19BFF7248 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE BASSA EST PARMENSE
Per conto del Comune di Colorno (PR)
Bando di gara – CIG 7834812365
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Bassa Est Parmense
- Per conto del Comune di Colorno (PR)
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto della gestione di funzioni e servizi socioassistenziali ed educativi del Comune di Colorno - Periodo 01.07.2019 – 30.06.2022, rinnovabile. Importo: € 1.110.000,00
netti dall’Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte:
13/05/19 ore 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unione.bassaestparmense.it. Invio G.U.U.E.:
01/04/19.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Ilaria Boselli
TX19BFF7261 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST
Provincia di Parma
Estratto bando di gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali nel comune di Lesignano De’ Bagni - CIG 7834385306
Ente appaltante: Centrale di committenza dell’Unione Montana Appennino Parma Est, Piazza Ferrari n. 5 Langhirano,
Tel. 0521/354111, sito internet: www.unionemontanaparmaest.it, per conto del comune di Lesignano de’ Bagni. Procedura di gara:
procedura aperta; luogo di esecuzione: Comune di Lesignano de’ Bagni; Importo complessivo: €. 179.303,27;
criterio di aggiudicazione: l’offerta economicamente più vantaggiosa; la documentazione di gara è disponibile sul sito internet del comune: www.comune.lesignano-debagni.pr.it, sul sito internet www.unionemontanaparmaest.it nonché sulla piattaforma
MePA-CONSIP (https://www.acquistinretepa.it/), su cui dovrà essere presentata l’offerta secondo le modalità esplicitate nelle guide
per l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella
sequenza riportata nelle stesse. L’offerta deve essere collocata sul MePA entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 3 maggio 2019.
Il responsabile
ing. Giampiero Bacchieri Cortesi
TX19BFF7263 (A pagamento).

CONSORZIO DEI COMUNI PER L’ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO
Sistema di qualificazione - Settori speciali - Avviso dell’avvio della procedura di formazione e aggiornamento degli elenchi degli
esecutori di lavori, dei prestatori del servizio di lettura dei contatori e dei professionisti cui affidare incarichi di progettazione,
direzione lavori ed attività accessorie
Il Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, con sede legale in Via Ferraris n°3 – 14036 Moncalvo (AT),
indice la procedura di formazione e aggiornamento degli elenchi degli esecutori dei lavori, dei prestatori del servizio di lettura dei
contatori e dei professionisti cui affidare, secondo le modalità stabilite dal Regolamento approvato dall’Assemblea Generale del
Consorzio in data 30/05/2005 e s.m.i. (in prosieguo Regolamento) ed in conformità con le disposizioni dell’art. 36, comma 8 del
D. Lgs 50/2016, gli appalti di lavori, il servizio di lettura dei contatori o gli incarichi di progettazione, direzione lavori ed attività
accessorie, di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente Aggiudicatore, ove è altresì possibile ricevere informazioni, ottenere la documentazione e presentare le domande di qualificazione: “Consorzio dei Comuni per
l’Acquedotto del Monferrato” con sede legale in Via Ferraris n°3 – 14036 Moncalvo (AT) – Ufficio Tecnico – Responsabile del
procedimento: Geom. Laura Rossi – Tel. 0141/91.11.12 – Telefax 0141/91.11.42 – Posta elettronica (e-mail): laura.rossi@ccam.
it – Indirizzo Internet http://www.ccam.it/ - PEC ccam@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
Il sistema di qualificazione previsto dal Regolamento è articolato in tre elenchi distinti: I) esecutori di lavori; II) prestatori
del servizio di lettura dei contatori; III) professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie.
L’elenco degli esecutori di lavori, a sua volta, è articolato in tre categorie: a) interventi di nuova costruzione; b) interventi di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti; c) interventi di manutenzione degli impianti di depurazione.
Per ciascuna categoria di lavori sono istituite due classi di importo: - classe 1, per interventi di importo pari o inferiore a
Euro 150.000,00; - classe 2, per interventi di importo superiore a Euro 150.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 35 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016. I principali settori nei quali saranno chiamati ad intervenire i soggetti qualificati negli elenchi riguardano: Lavori
di Acquedotto e opere di evacuazione Cat. OG6- D.P.R. 207/2010. impianti di depurazione Cat. OS22- D.P.R. 207/2010. Impianti
elettrici Cat. OS30- D.P.R. 207/2010. Nomenclatura: codice CPV – Descrizione: 45231000-6 - Lavori generali di costruzione; condutture; 45231100-9 - Posa di tubature; 45231111-6 - Smontaggio e sostituzione tubazioni; 45231113-0 - Sostituzione di tubazioni;
45231300-8 - Lavori di costruzione di condotte idriche e fognarie; 45232100-3 - Lavori sussidiari per condotte idriche; 45232150-8
-Impianti associati a rete di distribuzione idrica; 45232151-5 - Rinnovamento di condotte idriche; 45232152-2 - Stazione di pompaggio; 45232400-6 - Lavori di costruzione di condotte fognarie; 45232410-9 - Lavori su reti fognarie; 45232411-6 - Condotte per
acque reflue; 45232421-9 - Impianto di trattamento delle acque fognarie;
45232423-3 - Impianti di pompaggio delle acque di scarico; 45232430-5 - Impianto di trattamento dell’acqua; 45232431-2
- Impianto di pompaggio di acque reflue; 45247130-0 – Acquedotto; 45247270-3 - Lavori di costruzione di serbatoi; 45252000-8 Lavori di costruzione impianti di trattamento acque fognarie, impianti di depurazione e impianti di incenerimento rifiuti; 45252100-9
- Impianto di depurazione delle acque di scarico; 45252210-3 - Impianto di depurazione dell’acqua; 45259200-9 - Riparazione e
manutenzione impianti di depurazione; 45317100-3 - Lavori di installazione elettrica di impianti di pompaggio; 45317100-4 Lavori di installazione elettrica di trasformatori; 65500000-8 - Servizi di lettura contatori; 71000000-8 - Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria, e ispezione. Con il presente avviso, il Consorzio intende invitare i soggetti interessati a presentare domanda
per essere qualificati negli elenchi di cui al presente punto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Soggetti
ammessi al sistema di qualificazione e requisiti di qualificazione. Possono presentare domanda di qualificazione per l’elenco dei
professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori e attività accessorie, i soggetti indicati all’art. 46 comma 1,
lett. a), b) c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016; per l’elenco degli esecutori di lavori e per quello dei prestatori del servizio di lettura dei
contatori, oltre che singole imprese, i soggetti riuniti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Requisiti di qualificazione.
Requisiti generali: al momento della presentazione della domanda di qualificazione i soggetti devono possedere adeguate capacità
economica, finanziaria e tecnica nonché requisiti di ordine generale di cui agli art. 80 e 83 D.Lgs. 50/2016.
Requisiti speciali: i soggetti che intendono presentare domanda per la categoria di cui alla sez. II comma 2 lettera b) “interventi
di manutenzione e/o sostituzione delle reti idriche e fognarie esistenti” devono dimostrare, oltre ai requisiti di cui al punto precedente,
a prescindere dalla classe di importo, la disponibilità di attrezzature, di personale, di qualifiche per il taglio, la rimozione, la movimentazione e lo smaltimento dei materiali contenenti cemento amianto nonché la disponibilità a garantire la reperibilità. Il dettaglio dei
requisiti richiesti e della documentazione da presentare per la dimostrazione del possesso degli stessi, sono indicati negli articoli 6-7 del
Regolamento del Consorzio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Periodo di validita’ del sistema di qualificazione. Gli elenchi hanno validità triennale dalla data
di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.R.I. Le domande di qualificazione potranno essere presentate in qualunque momento
durante tale periodo. Criterio di aggiudicazione: i contratti che verranno affidati facendo ricorso al sistema di qualificazione oggetto
del presente avviso, verranno aggiudicati secondo i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente vantaggiosa, secondo
le modalità stabilite dal Regolamento del Consorzio ed in conformità con le disposizioni dell’art. 36 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. il presente avviso non è utilizzato come mezzo di indizione di una gara. Termini per
il ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Presentazione
di ricorso: 30 gg. dalla pubblicazione dell’avviso sulla GURI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: “Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato” con sede in Via Ferraris n°3 – 14036 Moncalvo (AT).
Il presente Sistema di qualificazione verrà utilizzato per le gare e le procedure di selezione indette dal Consorzio dei Comuni
per l’Acquedotto del Monferrato. Le iscrizioni attualmente attive saranno tenute valide per tre mesi dalla data di pubblicazione sulla
GURI del rinnovo del presente Sistema di Qualificazione.
Il Consorzio si riserva di procedere alla verifica della documentazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti in capo
ai soggetti qualificati. Data di spedizione del presente avviso: 05/04/2019. I soggetti interessati sono invitati a presentare domanda
di qualificazione conformemente alle disposizioni contenute nel presente avviso e nelle note esplicative pubblicate all’Albo Pretorio
del Comune di Moncalvo e sul sito del Consorzio http://www.ccam.it
Moncalvo, lì 02/04/2019.
Il presidente del consorzio
Aldo Quilico
TX19BFF7269 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MARCHESATO CROTONESE
Per conto del Comune di Cotronei (KR)
Bando di gara - CIG 7809169A1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Marchesato Crotonese – Comune
di Cotronei/Comune di Scandale: via Iolanda, 18, tel. +390962/190.6613, fax +390962/491656, e-mail: info@pec.cucmarchesatocrotonese.it. Stazione Appaltante: Comune di Cotronei, Via Iolanda, tel. +390962/1906624, fax +390962/491656, e-mail: protocollo@pec.comunecotronei.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione esecutiva, l’organizzazione, la
gestione dei servizi di accoglienza integrata, nonché l’individuazione delle strutture idonee all’ospitalità, per i richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario da inserire nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (ex SPRAR oggi SIPROIMI) per n. 13 minori stranieri maschi non accompagnati a valere sui finanziamenti
di cui al decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 - triennio 2019/2021. Importo: € 784.320,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta mediante l’utilizzo della piattaforma digitale.Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 15/05/19 ore 12.00. Apertura: 17/05/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: https://cucmarchesatocrotonese.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Nicola Vaccaro
TX19BFF7270 (A pagamento).
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COMUNE DI MELIZZANO
Bando di gara - CIG 78363042A2 - CUP G34H15000630002
SEZIONE I: AMMINISTRAZOINE AGGIUDICATRICE. Comune di Melizzano - Via Traversa del Sannio – 82030
(BN).
SEZIONE II: OGGETTO. Ristrutturazione – adeguamento sismico –efficientamento energetico istituto comprensivo “S.
D’Acquisto”. Importo: € 905.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/05/2019 ore 12:00. Apertura: 10/05/2019 ore 16:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.melizzano.bn.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Matteo Iannotti
TX19BFF7272 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI CROSIA
Bando di gara - CUP H14H15002120002 - CIG 77985173D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Crosia.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento sismico edificio scolastico scuola media V. Padula Via della Scienza
Cod. Edif. 0780470834 Comune di Crosia. Importo: € 520.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 06/05/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comunedicrosia.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Luigi Lepera
TX19BFF7275 (A pagamento).

COMUNE DI ITRI
Bando di gara - CUP C19E19000010004 - CIG 7814755BD3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Itri - Piazza Umberto I – 04020 Itri (LT). Tel. 0771
721 108 - PEC comune.itri@postecert.it
SEZIONE II: OGGETTO: Gara di appalto per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale “Il Mondo
dei Piccoli”. - Periodo 2019/2022 - CIG: 7814755BD3. Luogo: Comune di Itri (LT). Importo € 365.275,50 + Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono riportati nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale di
appalto scaricabili dal sito internet del Comune http://www.comune.itri.lt.it nella sezione “Gare e Appalti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016. Scadenza presentazione offerte: ore 13:00 del 06/05/19
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Moira Zuena
Il responsabile del servizio
dott.ssa Vincenzina Marra
TX19BFF7279 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA PAOLINA (AV)
Bando di gara - CUP H79J18000200008 - CIG 7838478AC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santa Paolina
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada
Campanile-Cerro -Sala.” Importo: € 920.110,50 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 10/05/2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su www.comunesantapaolina.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonello Pesa
TX19BFF7284 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI CROSIA (CS)
Bando di gara - CUP H12J18000080001 - CIG 7728635F59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comune di Crosia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Messa in sicurezza ed il consolidamento di luoghi esposti a
rischio idrogeologico del centro abitato di Crosia e della località San Pietro.” Importo: € 689.815,20 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 10/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.comunedicrosia.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante – R.U.P.
arch. Luigi Lepera
TX19BFF7287 (A pagamento).

COMUNE DI AMOROSI (BN)
Bando di gara - CUP G25L6000060005 - CIG 77904567A9
È indetta procedura aperta per l’affidamento della direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione inerente i “Lavori di completamento, adeguamento ed efficientamento del plesso scolastico sito alla Via Roma del
Comune di Amorosi - I e II Lotto funzionale”. Importo: € 168.148,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 26/04/2019 ore 12:00.
Documentazione su www.comune.amorosi.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Luigi Fusco
TX19BFF7291 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara n. S19006 - CIG 776714961E
ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010 Fax 080/5775050.
OGGETTO: Gestione integrata del servizio di prevenzione e protezione per tutto il Comune di Bari e di tutti gli adempimenti previsti dal Dlgs. 81/08 e s.m.i. Importo a base di gara per l’intera durata prevista del servizio: € 105.000,00 + IVA
e contributi, se dovuti, come per legge. Durata: anni due.
FINANZIAMENTO: con fondi del Civico Bilancio. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale.
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PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione
delle offerte: ore 12.00 del 27/04/2019.
ULTERIORI INFORMAZIONI: si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX19BFF7292 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FOSSANO CERVERE
Bando di gara
Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere, Via Roma 91, 12045 Fossano, ITALIA
Persona di contatto: Dott. Nardi Massimo - Telefono: +39 0172699611- Fax: +39 0172699685 - E-mail: fossano@cert.
ruparpiemonte.it - Codice NUTS: ITC16
Indirizzi internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.fossano.cn.it
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.fossano.cn.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione
Gestione dei servizi di assistenza degli alunni diversamente abili, mensa e doposcuola per le scuole cittadine e del servizio di estate ragazzi - CIG 783855650A
II.1.2) Codice CPV principale
85311200
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione
Gestione dei servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili, di assistenza
mensa e di doposcuola per le scuole cittadine e del servizio di estate ragazzi II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: € 1.491.150,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC16
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Luogo principale di esecuzione: Comune di Fossano
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Affidamento della gestione dei servizi di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni diversamente abili,
di assistenza mensa e di doposcuola per le scuole cittadine per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e del
servizio di estate ragazzi anni 2020, 2021 e 2022
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: € 1.491.150,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/09/2019
Fine: 31/08/2022
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Assunzione prioritaria di personale operante nei servizi dell’anno scolastico 2018/2019
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Disciplinare di gara pag. 3
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine di ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 09/05/2019
Ora locale: 12:30
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 13/05/2019
Ora locale: 9:00
Luogo: Palazzo Municipale del Comune di Fossano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 12/03/2019 - Determinazione a contrarre Dirigente Dipartimento Servizi al
Cittadino n. 266 del 26/03/2019 - Responsabile del Procedimento dott. Pelazza Tiziana
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino - ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
01 aprile 2019
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere
dott. Nardi Massimo
TX19BFF7293 (A pagamento).

COMUNE DI MANDATORICCIO
Bando di gara - CIG 7805003C38
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mandatoriccio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento lavori di completamento interventi di consolidamento, sistemazione e messa in sicurezza del versante “Tormo”. Importo: € 680.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 03/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su www.comune.mandatoriccio.cs.it e asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
dott. Domenico De Rasis
TX19BFF7301 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 776960835A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo
dell’Area Nolana S.c.p.a. - Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA) - pec cucareanolana@pec.it Tel. 081/823.9106
- e-mail cucareanolana@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di stampa, imbustamento e rendicontazione verbali di infrazione al
codice della strada elevati dal 01/01/2019 fino al 31/12/2019, Comune di Nola (Na) ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs.
50/16 Valore totale: Euro € 54.600,00 oltre IVA per un prezzo unitario di € 2,10.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.lgs.50/2016 Termine ricezione offerte: 24/04/2019
Ore 12.00 Apertura offerte: 28/04/2019 Ora: 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cuc.agenziaareanolana.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp e
https://www.comune.nola.na.it/.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX19BFF7302 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DI COMUNI MONTANA LUNIGIANA
per i Comuni di Villafranca in Lunigiana e Bagnone
Bando di gara - CIG 7838040B37
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Unione di Comuni Montana Lunigiana per i Comuni
di Villafranca in Lunigiana e Bagnone.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per le scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado dei Comuni di Villafranca in Lunigiana e Bagnone e servizi complementari, per il periodo
(3+2): 01/9/2019 - 31/8 /2024 ai sensi art. 60, D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima di 60 mesi. Importo
complessivo a b.a.: 974.956,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza ricezione offerte: 05/05/2019 ore 23:59. Apertura: 07/05/2019 ore 09:330.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Gara telematica su piattaforma digitale START di Regione Toscana http://
start.toscana.it . Documentazione su: www.ucml.it e http://www.comune.bagnone.ms.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Stefano Menini
TX19BFF7306 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA IRPINA
Ente aderente: Comune di Cairano
Bando di gara - CIG 7829484696
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza “Irpinia”, con sede a Sant’Angelo dei Lombardi in P.zza
Umberto I (AV), 83054 tel. 082723094 - Fax 082723570 - cuc@pec.cuc-irpinia.it
ENTE ADERENTE: Comune di Cairano
OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori per la riqualificazione e valorizzazione del borgo rurale di cairano - cup:
F83D17001260002. importo dell’appalto: euro 609.434,51 oltre iva – Termine di esecuzione 200 giorni.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
PROCEDURA: Telematica Aperta tramite MEPA. Aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte 13/05/2019 h 12.00; Apertura offerte in 1° seduta: 20/05/2019 h 09.00.
INFORMAZIONI: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.cuc-irpinia.it
www.comune.cairano.av.it
Il responsabile della C.U.C. - R.U.P.
ing. Michele Squarciafico
TX19BFF7309 (A pagamento).
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COMUNE DI FAETO
Sede: via Cappella, n. 1 - 71020 - Faeto (FG)
Punti di contatto: Tel: 0881 973290 - Pec: comune@pec.comune.faeto.fg.it
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
Con riferimento alla gara “Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera” – Lavori di “ Mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato della zona di Via Giarosetta”” si comunica che essendo stata approvata
con delibera di Giunta Municipale n. 28 del 06/03/2019 una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
c) del D.L.gs n. 50/2016, si adempie con il presente avviso agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 106, comma 5, D.Lgs.
n. 50/2016.
Importo di aggiudicazione o di contratto: € 1 .199.564,20. Importo aggiornato a seguito di variante: € 1.228.181,08. Ditta
Aggiudicatrice: Castaldo Costruzioni srl, con sede legale in Rapolla (PZ), alla Via Forno n.10. Data di Aggiudicazione Definitiva: Determina n.38 del 20/04/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Caterina Ingelido
TX19BFF7312 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (LU)
per conto del Comune di Bagni di Lucca (LU)
Bando di gara - CIG 7721751E7E
Ente: C.U.C. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Comune di Bagni di Lucca Tel. 0583/809911, comunebagnidilucca@postacert.toscana.it.
Oggetto: Lavori adeguamento sismico plesso scolastico Matteo Trenta. Importo lavori: Euro 1.283.429,59.
Procedura: Aperta telematica (START) all’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 10.05.19 ore 12;
Apertura: 13.05.19 ore 09:30.
Documentazione su: https://start.toscana.it.
Responsabile unico procedimento
arch. Aldo Gherardi
Il responsabile servizio gare
dott. Fabrizio Salani
TX19BFF7314 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTRONNO E MORAZZONE (VA)
per conto del Comune di Morazzone
Bando di gara per la concessione mediante project financing degli impianti di pubblica illuminazione
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Castronno e Morazzone (VA) per conto del Comune di Morazzone Via Mameli, 16 - 21040 Morazzone (VA) Codice NUTS ITC41 - Luogo di esecuzione: Comune di Morazzone (VA)
Tel. 0332.872611 Fax 0332.872637 Sito Web: www.comune.morazzone.va.it Pec: affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it. La documentazione di gara è accessibile in modo gratuito, diretto e completo presso: - il sito istituzionale del
Comune di Morazzone: http://www.comune.morazzone.va.it - il sito della piattaforma telematica Sintel di regione Lombardia: http://www.arca.regione.lombardia.it.
Descrizione della concessione mediante finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 da
costituire sul territorio del Comune di Morazzone: Concessione mediante project financing della gestione dei servizi energetici integrati, finalizzati all’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione dell’intero territorio di
Morazzone, con annessa manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica,
ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti. Il valore complessivo stimato dell’affidamento,
pari ad € 2.377.531,20 oltre IVA di legge, è così composto: - valore stimato degli interventi di adeguamento normativo e di
gestione degli impianti di pubblica illuminazione € 457.531,20 oltre IVA di legge; - canone di gestione della concessione
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€ 96.000,00 di cui € 9.300,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge. Durata del contratto di finanza di progetto: anni
20 e non è oggetto di rinnovo. Per le caratteristiche della concessione mediante finanza di progetto si rinvia al progetto
di fattibilità approvato e alla documentazione di gara CIG: 7856475843 lotto unico; CPV principale 50232100-1; CUP:
I21B18000120005.
Condizioni di partecipazione. Possono partecipare alla gara gli operatori economici aventi i requisiti indicati ai punti
5, 6 e 7 del disciplinare di gara. Termine per la ricezione delle offerte: 13/05/2019 ore 23:00. L’offerta è vincolata per 365
giorni decorrenti dalla data di apertura della gara. Modalità di apertura delle offerte: 22/05/2019 ore 09:00 presso il Comune
di Castronno (VA). Alle sedute pubbliche potrà assistere il legale rappresentante o un incaricato di ciascun concorrente dotato
di delega.
Procedura di gara e criteri di aggiudicazione Procedura di gara aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi di valutazione e tutte le condizioni particolari di aggiudicazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere inviate mediante l’ausilio SINTEL Sistema di Intermediazione
Telematica di Arca - Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Il R.U.P.
geom. Marco Gilardi
TX19BFF7316 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Servizio appalti e contratti
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Garibaldi” via Rubicone n. 46/48 - Ravenna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale:Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: Servizio Edilizia ing. Claudio Bondi. Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale.
Sezione II:Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione:Procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico della scuola
primaria Garibaldi – via Rubicone n. 46/48 – Ravenna.CIG: 7835988DD9 – CUP: C64H14002100002; II.1.4) Valore totale
stimato dell’appalto: euro 650.500,00= II.1.5) II.1.8) Lotti: non suddiviso in lotti
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del
Codice dei contratti IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/05/2019 Ora locale: 12.30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
09/05/2019 Ora 9,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT).
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Paolo Neri
TX19BFF7326 (A pagamento).
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COMUNE DI BENETUTTI
Bando di gara
Stazione appaltante: COMUNE DI BENETUTTI, Corso Cocco Ortu, n. 76 – 07010 Benetutti (SS) Tel: 079797901007979008 Fax: 079796323 Email: lavori@comune.benetutti.ss.it; Email: sociale@comune.benetutti.ss.it; Email Certificata:
protocollo@pec.comune.benetutti.ss.it;
Oggetto: L’affidamento riguarda: la Concessione d’uso della “Comunità alloggio per anziani e Centro di Comunità
integrata per anziani”, con una capacità ricettiva di n. 19 ospiti, da autorizzare dalla R.A.S. competente per il suo avvio CIG
7845638949.
La durata della concessione è fissata in n. 15 anni.
Il valore stimato della concessione€ 5.148.000,00, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel
diritto di gestire funzionalmente la struttura in uso e di sfruttare economicamente l’opera per tutta la durata della concessione;
canone concessorio fisso annuale a base di gara, quantificato in € 35.000,00 i.v.a. esclusa soggetto ad unico rialzo percentuale.
Procedura aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 10/05/2019 ore 23.59;
Apertura offerte: 14/05/2019 Ore 10.00
Documentazione integrale disponibile su: www.comune.benetutti.ss.it;
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Putgioni Donatella
TX19BFF7332 (A pagamento).

COMUNE DI TORTOLI’ (NU)
Bando di gara - CIG 7841223DE8
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Tortolì - Area Governo del Territorio LL.PP., via Garibaldi 1 - 08048
Tortolì Tel. 0782600750/751 protocollo@pec.comuneditortoli.it. www.comuneditortoli.it P.I./C.F. 00068560911.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol - Asse II - “Linea arredi e
attrezzature per la didattica” #laMIAIscol@Tortolì. Importo complessivo dell’appalto E 454.074,00 di cui E 440.900,00 per
fornitura e E 13.174,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, suddiviso in 3 lotti: Lotto 1 “ARREDI SCUOLA
INFANZIA” importo posto a base di gara E 107.000,00 oltre E 3.157,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto
2 “ARREDI SCUOLA PRIMARIA” importo posto a base di gara E 206.700,00 oltre E 6.201,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso. Lotto 3 “ARREDI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO” importo posto a base di gara E 127.200,00
oltre E 3.816,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 60 giorni validi per ogni singolo lotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta da effettuarsi sulla piattaforma telematica CAT - SARDEGNA. Aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 9 del 16/05/19. Modalità di apertura
delle offerte: Data 16/05/19 ore 10 presso il Comune di Tortolì - Area Governo del Territorio - Lavori Pubblici via Garibaldi
1 - 08048 Tortolì (NU).
Il responsabile dell’area
ing. Mauro Cerina
TX19BFF7339 (A pagamento).

COMUNE DI CELLE DI SAN VITO
Provincia di Foggia
Variante in corso d’opera
Con riferimento alla gara “Manutenzione e ristrutturazione della rete stradale Pireta-Caracciolo” CIG 7188281522 si
comunica che essendo stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 19.03.2019 una variante in corso d’opera
ai sensi dell’art. 106, comma 1, lette. c) del D.Lvo n. 50/2016, si adempie con il presente avviso agli obblighi di pubblicità
di cui all’art. 106, comma 5, D.Lvo n. 50/2016.
Esito di gara: Determina del Responsabile del III Settore Tecnico n.19/12 del 22.02.2018- Aggiudicazione definitiva
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Importo di aggiudicazione o di contratto: € 666.513,26
Importo aggiornato a seguito di variante: € 680.163,05
Aggiudicatario: A.STRA ADRIATICA STRADE SPA, Legale Rappresentante Bruno Maria Gregoretti, Via Adriano
Olivetti, Termoli (CB).
Il responsabile unico del procedimento
arch. Vincenzo Manzi
TX19BFF7342 (A pagamento).

COMUNE DI PONTASSIEVE (FI)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pontassieve – Via Tanzini 30, 1 - 50065 PONTASSIEVE (FI) – C.F.-P.IVA: 01011320486/00492810486 - R.U.P.: Ferdinando Ferrini.
Responsabile di Gara: Francesco Cammilli tel 0558360336. Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Tel. 055.6560174
Start.OE@PA.i-faber.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Pontassieve suddivisi nei seguenti lotti:
Lotto 1 - Polizza All Risks Property – CIG 7798503841
Lotto 2 - Polizza RCT/O CIG 7798537451
Lotto 3 - Polizza tutela legale – CIG 7798601920
Lotto 4 - Polizza infortuni cumulativa - CIG 7798545AE9
Lotto 5 - Libro matricola RCA E ARD – CIG 77985585A5
Durata dell’appalto: dal 30.04.2019 al 31.12.2022 (LOTTO 2 RCT/O) e dal 31.08.2019 al 31.12.2022 per per i Lotti 1,
3, 4, 5, (con facoltà di rinnovo per 24 mesi).
Importo massimo stimato: € 1.151.912,00 (comprensivo delle proroga per 6 mesi, ex art. 106, c.11, e del rinnovo per
ulteriori 24 mesi) imposte comprese. Importo a base di gara: €. 674.662,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto:si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.toscana.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 13/05/2019 ore 09:00. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione. Apertura offerte:
13/05/2019 ore 10:00 c/o Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell’U.C.V.V., Via Tanzini n. 27, Pontassieve (FI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.toscana.
it/ L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema
START. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco Cammilli
TX19BFF7345 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Estratto di bando di gara - CIG 78201228D1
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno Piazza del Municipio, 1 - 57123 – Livorno. RUP: Dott.ssa Nella
Benfatto e mail nbenfatto@comune.livorno.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Oggetto dell’appalto: Servizio vigilanza armata e custodia da effettuare presso la sede del Mercato Centrale di Livorno.
Importo dell’appalto: € 284.348,00 oltre IVA. Durata contrattuale: mesi 30.
Requisiti degli operatori economici: ved. disciplinare di gara.
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Tipo di procedura e Criteri di aggiudicazione: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 07/05/2019
ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 07/05/2019 ore 10:00 presso sala
contratti del Comune di Livorno.
Informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze. Presentazione di ricorsi:
si veda il D. Lgs. 104/2010.
Il responsabile ufficio provveditorato economato
dott. Marco Marinai
TX19BFF7346 (A pagamento).

C.U.C. UNION 3 - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Porto Cesareo
Bando di gara - CIG 77653200C9
Amministrazione aggiudicatrice: CUC UNION 3 - Stazione unica appaltante, per conto del Comune di Porto Cesareo,
Via Petraroli 11 - tel 0833858216, fax 0833858250 e-mail: ragioneria@comune.portocesareo.le.it.
Oggetto: Affidamento del Servizio di Tesoreria, mediante procedura aperta, per il periodo 2019 - 2023. Importo complessivo Euro 81.967,21. Durata appalto: 60 mesi.
le.it.

Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.union3.gov.it - www.comune.portocesareo.

Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, del decreto legislativo 50/2016. Termine ricevimento offerte:
24/04/2019 h. 12.00. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 30.04.2019 h. 16.00.
Il responsabile del procedimento
Gianfranco Papa
TX19BFF7347 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, AVIANO, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7859074906 - Lotto 2 CIG 7859073833
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Sacile, Aviano, Brugnera e Caneva
con Sacile ente capofila, Piazza del Popolo 65 33077 Sacile (PN). Tel: 0434787103. All’attenzione di: Daniela R. Bariviera
- mail: daniela.bariviera@com-sacile.regione.fvg.it; www.comune.sacile.pn.it
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione punti verdi per i comuni di Sacile e Aviano. Valore: Lotto 1 € 161.979,75 Lotto 2
€ 120.573,00 oltre ad iva Durata: 3 anni con opzione ripetizione servizio per ulteriori 2 anni
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedere
documentazione di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio O.E.P.V.. Scadenza richieste di partecipazione: 26.04.2019 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione: http://www.comune.sacile.pn.it/index.php?id=62855
Il responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX19BFF7350 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Bando di gara telematica n. 02/2019 - CIG 7858396985 - CUP H92I18000090006
Ente Appaltante: Comune di Barletta, C.so V. Emanuele n.94 tel. 0883/578430-474-462, https://appalti.comune.barletta.
bt.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Oggetto: Gara comunitaria telematica a procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto relativo alla “Fornitura e posa
in opera di arredi di serie e di falegnameria da realizzarsi su misura, compresa quota integrazione impianti, per i locali della
biblioteca di comunità”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs
n.50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo a base d’asta € 255.232,89 IVA esclusa al 22%. Determinazione Dirigenziale
n.424 del 28.03.19.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art.45 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di
capacità tecnica e finanziaria tutti elencati nell’avviso integrale di gara, anche riuniti in raggruppamenti temporanei, la cui
copia è scaricabile dal sito internet indicato.
Le offerte redatte in lingua italiana, dovranno pervenire con le modalità indicate nel bando di gara telematica, entro le
ore 13:00 del giorno 16/05/19. RUP: Dott.ssa Santa Scommegna.
Il dirigente
dott.ssa Santa Scommegna
TX19BFF7356 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Indagine di mercato - Affidamento della fornitura di n. 10 finestre RF per la cavità DTL del Progetto Europea Spallation
Source (E.S.S.)
Ai sensi dell’art. 63, comma 3 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si rende noto che l’I.N.F.N. - Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare, in esecuzione della Deliberazione n. 11999 del 18.03.2019, intende avviare una procedura negoziata per
l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, nell’interesse dei suoi Laboratori Nazionali di Legnaro, Viale dell’Università, n. 2 – 35020 Legnaro (PD).
Per la specificità tecnica della fornitura su indicata, si provvederà a richiedere il CIG solo qualora perverranno delle
manifestazioni di interesse da parte di alcuni operatori economici del settore, che metteranno in condizione la stazione appaltante di avviare la procedura negoziata con l’adozione di una determina a contrarre.
La fornitura richiesta dovrà essere consegnata entro i tempi e le modalità indicate nel Paragrafo 3.5 “Termini di consegna” dell’Allegato A “Capitolato Tecnico per la fornitura di 10 finestre RF per la cavità DTL del progetto E.S.S.”
L’offerta dovrà riguardare la fornitura indicata in oggetto, completa di quanto previsto nel Paragrafo 3.2 “Oggetto della
fornitura” dell’Allegato A “Capitolato Tecnico.
Gli operatori economici che intendano rispondere alla presente indagine di mercato, dovranno manifestare per iscritto tale
loro intenzione, attestando mediante una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
e s.m.i., il possesso dei seguenti requisiti:
• L’insussistenza, per l’operatore economico interessato all’affidamento della fornitura, delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• Certificazione conforme allo standard ISO 9001 o ad analogo standard, in corso di validità, attinente l’oggetto della
presente fornitura, rilasciato da un organismo accreditato da Accredia o da un altro Ente di accreditamento europeo o internazionale;
• Di possedere una consolidata esperienza nel settore oggetto dell’affidamento, attestata mediante l’indicazione di
almeno 3 (tre) forniture analoghe a quella formante oggetto del presente avviso, con la specifica dei relativi importi, rese in
favore di soggetti pubblici e/o privati nell’ultimo triennio (2016-2017-2018).
La suddetta dichiarazione dovrà essere accompagnata da una copia fotostatica del documento d’identità del soggetto sottoscrittore. Non potranno rispondere all’indagine di mercato, gli operatori economici che si trovino nelle condizioni indicate
all’art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Gli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione, potranno inoltrare la loro manifestazione d’interesse esclusivamente a mezzo p.e.c., all’indirizzo francesco.grespan@pec.it, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 26.04.2019.
Il presente avviso di indagine di mercato oltre che nella G.U.R.I., Serie Speciale 5^ “Contratti Pubblici”, verrà pubblicato anche nel sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”.
In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’INFN
procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata gli operatori economici operanti nel ramo oggetto della fornitura
che ne avranno fatto richiesta, a seguito di una valutazione delle istanze ricevute fino ad un massimo di 10 (dieci) unità.
Si precisa sin d’ora che, qualora il numero dei richiedenti, in possesso dei requisiti richiesti, risulti superiore alle 10
(dieci) unità, si procederà ad una selezione degli operatori economici da invitare mediante sorteggio pubblico, che si terrà
in data, ora e luogo che verranno comunicati tempestivamente agli interessati nonché pubblicati sul sito istituzionale della
Stazione Appaltante. Il numero massimo degli operatori economici che saranno invitati alla successiva procedura di gara, sarà
pari alle prime 10 (dieci) unità sorteggiate.
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura negoziata saranno inviati alla
casella di p.e.c. che gli operatori economici dovranno indicare nella propria manifestazione d’interesse.
Si precisa che la successiva procedura negoziata verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2 e 6 del d. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con
attribuzione del seguente punteggio: max 70 punti all’offerta tecnica e max 30 punti all’offerta economica come specificato
nel “Documento per criterio di aggiudicazione Lotto 1” e nel “Documento criterio di aggiudicazione” allegato alla documentazione della presente procedura di selezione. I dati forniti dai richiedenti, infine, verranno trattati ai sensi del Regolamento
(UE) 2016/679 e del d.lgs n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in
oggetto.
Si precisa che, per quanto non previsto nel presente avviso, si rinvia alla restante documentazione della presente procedura di selezione.
Il Responsabile Unico della presente procedura di selezione è il Dott. Francesco GRESPAN, contattabile al seguente
indirizzo e-mail: francesco.grespan@pec.it.
Il direttore dei Laboratori Nazionali di Legnaro dell’I.N.F.N.
Diego Bettoni
TX19BFG7144 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24 - 90139 Palermo (PA), Italia
Punti di contatto: d.gaglio@ucomidrogeosicilia.it
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria EN_17638_Barrafranca
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio Florio,
24 - 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità indipendenti, enti pubblici nazionali e
altri organismi di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro: No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: EN_17638_Barrafranca - Appalto
per l’affidamento di indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione definitiva, Progettazione esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità,
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione inerenti all’ intervento di “Mitigazione del rischio idraulico mediante la
realizzazione di collettori e sistemi di captazione per la regimazione delle acque piovane”- Codice Caronte SI_ 17638.CUP
J29D16001350001 – CIG 7852893C4C. II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di
ingegneria da affidare riguardano Indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, Studio geologico, Progettazione
definitiva, esecutiva, Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori, Misura e contabilità, Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione. II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Comune di Barrafranca (EN), ITG16. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71332000-4, 71322200-3, 71322500— 45 —
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6, 71351000-3, 71351810-4, 71900000-7. II.7) Divisione in lotti: No. II.8) Ammissibilità di varianti: Si. II.9) Quantitativo
o entità totale: Euro 350.763,56, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine
complessivo di 70 giorni per la redazione del piano di indagine, l’esecuzione delle indagini geognostiche, le attività di campo,
rilievi e relazione geologica (Fase 0) e termine complessivo di 100 giorni per la redazione del progetto definitivo, esecutivo,
incluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (fase 1).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di
servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6)
Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 21/05/2019, ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:30 del 23/05/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. IV.7)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero
massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: No. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I. VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Francesco Costa.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG7226 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio
Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto
Denominazione: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
Indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. Codice NUTS ITE43 - inter-net www.inail.it.
Punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti Lavori – dr.ssa Stefania Pizzarotti, dr.ssa
Rosella Giganti e sig.ra Federica Casoni; Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it; r.giganti@inail.it; f.casoni@inail.it, Consulenza Tecnica per l’Edilizia – RUP ing. Amedeo Sini-scalco e-mail a.siniscalco@inail.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO affidamento mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 dei servizi di ingegneria e architettura,
inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
di opere comprese nella programmazione del triennio 2019–2021. (gara n.10 /2019).
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto di tutti i lotti posti in gara è pari a euro 24.516.117,00,
oltre IVA ed oneri previdenziali, come specificato nel disciplinare e nel capitolato.
— 46 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

Importo a base di gara suddiviso per lotti al netto di Iva ed Inarcassa.
Lotto 1 Centro-Nord – CIG 78377056C5 - euro 5.421.546,00.
Lotto 2 Roma – CIG 7837731C38 - euro 11.250.228,00.
Lotto 3 Centro-Sud – CIG 7837754F32 - euro 7.844.343,00.
L’importo complessivo costituisce tetto massimo di spesa dell’Accordo qua-dro, per il quale l’Inail non garantisce un
importo minimo.
Durata dell’appalto: 4 (quattro) anni dalla stipula dell’accordo quadro.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: requisiti indicati nel Disciplinare
di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta ai sensi degli articoli 35, comma 1 lett. c), 60 e 157 del d.lgs. 50/2016;
Termine per il ricevimento delle offerte 15 maggio 2019 Ore:12,00.
Ulteriori informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sui siti www.inail.
it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e www.acquistinretepa.it - altri bandi - vetrina bandi.
Data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni della UE: 1 aprile 2019.
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX19BFH7250 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA - SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Partita IVA: 04735061006

Bando di gara n. 07/2019 - Affidamento della fornitura di dispositivi medici
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. San Giovanni-Addolorata - 00184 Roma - via dell’Amba Aradam, 9 - UOC
acquisizione beni e servizi - fax 0677053301 tel. 0677051 acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it - procedura aperta
di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 successive modifcihe ed integrazioni per
l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per la radiologia interventistica; n. 51 lotti; importo biennale a base d’asta
€ 4.015.800,00 IVA esclusa.
Indirizzi internet: principale: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Indirizzo committente: http://www.hsangiovanni.roma.it
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://intercenter.regione.emiliaromagna.it
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie richieste: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta per i lotti a cui si intende partecipare al netto dell’IVA. Durata: ventiquattro mesi; la durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della fornitura anticipato in caso di
intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata
tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA
n. U00287/2017 e n. U00497/2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246/2018; Forma giuridica assunta dal
raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di reti di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme
previste nei paesi di stabilimento; Luogo di esecuzione della fornitura: presso A.O. San Giovanni Addolorata - via dell’Amba
Aradam 8, Roma. 1) Situazione giuridica l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a
procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016
e successive modifiche ed integrazioni; iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività
dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano
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in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità
professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato. 2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: prove
richieste a pena d’esclusione: precisate nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara consultabile nel sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti
nelle forme semplificate previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di avvalimento
dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art. 89 decreto legislativo n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni. Procedura: scadenza termine ricevimento offerte giorno 10 maggio 2019 h. 12,00 (italiana).
Criterio di aggiudicazione: in base a quanto previsto dall’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare secondo i criteri specificati nel capitolato speciale che è parte integrante
del presente bando.
Informazioni complementari: responsabile del procedimento: dott. Paolo Cavallari. Le richieste di chiarimenti da parte
delle ditte concorrenti dovranno pervenire mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle linee guida per l’utilizzo
della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide entro il
giorno 19 aprile 2019 ore 12,00. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicate tramite SATER in forma
anonima. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al
termine dipresentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. Altre informazioni: segue n. lotto - descrizione
lotto - importo biennale a base d’asta iva esclusa - CIG: 1 - introduttori peel away - € 10.500,00 - 7768356A29; 2 - cateteri guida per interventistica periferica - € 40.000,00 - 77683640C6; 3 - cateteri angiografici ad alto flusso x aortografia € 6.000,00 - 7768376AAA; 4 - cateteri a palloncino - € 48.000,00 - 7768382F9C; 5 - catetere angiografico per cateterismi ad
alto flusso - € 36.000,00 - 77683927DF; 6 - stent in nitilon autoespandibile a cella aperta otw - € 51.000,00 - 7769694A50;
7 - stent in lega metallica autoespandibile e riposizionabile otw - € 110.000,00 - 7769697CC9; 8 - endoprotesi autoespandibile
eparinizzata - € 225.000,00 - 7769699E6F; 9 - stent ricoperto per tips - € 80.000,00 - 776970101A; 10 - stent biliare ricoperto
autoespandibile - € 116.000,00 - 776971292B; 11 - sistema di protezione cerebrale temporaneo sino 5,5mm - € 225.00,00 7769719EF0; 12 - sistema di protezione cerebrale temporaneo SINO 7mm - € 36.000,00 - 77697253E7; 13 - sistema per emostasi femorale con sutura fino a 10fr - € 31.200,00 - 7769728660; 14 - sistema coassiale idrofilo per embolizzazione con guida
idrofila - € 135.000,00 - 7769733A7F; 15 - microcatetere con punta da 2,4fr con micro guida - € 72.000,00 - 7769736CF8;
16 - microcatetere con punta da 1,8fr con micro guida - € 52.000,00 - 7769740049; 17 - sistema per spirali metalliche a
rilascio meccanico istantaneo - € 40.000,00 - 7769744395; 18 - spirale embolizzante in ambito cerebrale - € 300.000,00 7769753B00; 19 - cateteri di drenaggio biliare, urologici, raccolte fluide - € 66.000,00 - 7769770908; 20 - ago elettrodo
per termoablazione con punta esposta variabile - € 78.000,00 - 7769773B81; 21 - litoplastica ad ultrasuoni - € 60.000,00
- 7769779078; 22 - kit shunt peroneo-venoso - € 44.000,00 - 776978663D; 23 - kit per biopsia ossea coassiale universale
- € 60.000,00 - 7769810A0A; 24 - catetere a palloncino rivestito di farmaco antiproliferativo - € 19.500,00 - 7769815E29;
25 - stent autoespandibile in nitilon ricoperto per il sistema venoso - € 30.000,00 - 776982024D; 26 - sistema laser per l’ablazione termica della prostata - € 75.200,00 - 7769824599; 27 - particelle per embolizzazione epatica riassorbibili per tumore € 64.000,00 - 7769836F7D; 28 - particelle per embolizzazione di fibromi uterini e della prostata - € 48.000,00 - 7769842474;
29 - sistema di trombectomia arteriosa e venosa meccanica rotazionale - € 210.000,00 - 7770416E1F; 30 - sistema di protezione embolica temporanea per vena cava - € 16.000,00 - 77704233E9; 31 - materiale embolico liquido non adesivo per
embolizzazione vascolare - € 160.000,00 - 7771034C1D; 32 - materiale embolico adesivo - € 100.000,00 - 7771036DC3;
33 - dispositivo intrasaculare per embolizzazione aneurisma cerebrale - € 250.000,00 - 7771038F69; 34 - stent carotideo a
celle chiuse a doppia maglia - € 30.000,00 - 77710411E7; 35 - dispositivo per il rientro arterioso per ostruzioni croniche arti
inferiori - € 60.000,00 - 7771044460; 36 - introduttori vascolari lunghi con marker radiopaco - € 60.000,00 - 7771051A25;
37 - stent ureterali metallici - € 75.000,00 - 7771056E44; 38 - sistema di rimozione di doppi j - € 200.000,00 - 777106340E;
39 - stent intracranico autoespandibile a diversione di flusso - € 48.000,00 - 777106775A; 40 - set per l’inserimento di protesi
biliari in materiale plastico - € 20.000,00 - 7771073C4C; 41 - stent intracranico autoespandibile per biforcazione - € 24.000,00
- 7771084562; 42 - sistema di tromboaspirazione per ictus ischemico - € 190.000,00 - 7771085635; 43 - sistema per il drenaggio pleurico e peritoneale - € 6.000,00 - 7771093CCD; 44 - microcatetere armato con punta espandibile - € 90.000,00 7771095E73; 45 - sistema per embolectomia - € 78.000,00 - 777109701E; 46 - adattatore a y - € 2.400,00 - 777110892F; 47
- endoprotesi in cromo cobalto - € 90.000,00 - 7771112C7B; 48 - endoprotesi in cromo cobalto - € 50.000,00 - 7771115EF4;
49 - catetere ivus - € 2.000,00 - 777111709F; 50 - catetere a palloncino x pta otw - € 44.000,00 - 7771120318; 51 - dispositivo per ablazione a microonde - € 52.000,00 - 7771123591. Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione nel
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 29 marzo 2019.
Data di spedizione del presente bando: 29 marzo 2019.
Il commissario straordinario
dott.ssa Ilde Coiro
TV19BFK6986 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon”. Indirizzo: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli.
Tel: 081.2205220 - Fax: 081.2205297. Sito web: www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Fornitura di una colonna endoscopica e strumentario da destinare alla U.O. di Pediatria 2 e U.O. CardioPneumologia
del P.O. Santobono. Importo complessivo a base di gara: € 300.000,00 oltre IVA. Lotto 1: Colonna endoscopica per applicazioni di Gastroscopia e Broncoscopia. Garanzia 36 mesi full risk. CIG: 7815108F20. Importo complessivo a base di gara:
€ 260.000,00 oltre IVA. Lotto 2: Strumentario per Broncoscopia rigida. CIG: 7815142B30. Importo complessivo a base
di gara: € 40.000,00 oltre IVA. Luogo di esecuzione: Ospedale Santobono, Via M. Fiore, 6 - Napoli. Importo complessivo
annuale a base di gara € 300.000,00 otre IVA. Durata del contratto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 70% Qualità - 30% Prezzo, a mezzo piattaforma informatica SIAPS di SORESA S.P.A. Termine ricezione delle offerte: le offerte
dovranno essere trasmesse per via telematica - Sistema SIAPS - entro le ore 13:00 del 10/05/2019. La gara sarà esperita il
giorno 22/05/2019 alle ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Le ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C. Acquisizione Beni e Servizi – Indirizzo di cui alla sezione I, oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it e www.soresa.it.
Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul
sito web: www.santobonopausilipon.it e sul sito di SORESA S.P.A. Responsabile Unico del Procedimento: Antonio Basile. Il
Bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 27/03/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
TX19BFK7129 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI

Sede legale: via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti (RI), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, All’attenzione di: Dott. Luciano Quattrini - Posta
elettronica: abs@asl.rieti.it - Tel. 0746/279570-9545 - Fax 0746/278730
Codice Fiscale: 00821180577
Partita IVA: 00821180577
Bando di gara d’appalto per l’affidamento del servizio trasporto protetto e trasferimento dei pazienti, ricoverati nelle strutture dell’azienda U.S.L. di Rieti, presso altre strutture sanitarie nonché del servizio trasporto materiale biologico e
documentazione varia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATTRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale Rieti; Indirizzo Postale: Via del Terminillo, 42 – 02100, Rieti, Italia;
Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione e Logistica di Beni e Servizi, All’attenzione di: Dott. Luciano Quattrini, Posta elettronica: abs@asl.rieti.it, Telefono: 0746/279570 - 9545 - Fax: 0746/278730; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asl.rieti.it; Profilo del Committente (URL): www.asl.rieti.it; Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO
DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di diritto pubblico –
Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del
D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto protetto e trasferimento dei pazienti presso altre strutture sanitarie e del trasporto di materiale prevalentemente sanitario (biologico per esami, posta, farmaci, documentazione
sanitaria) per le esigenze della Azienda Sanitaria Locale di Rieti. – Numero Gara 7379128 CIG (codice identificativo gara)
784294394D II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: ser— 49 —
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vizi. Luogo principale di consegna: Strutture della ASL di Rieti. Codice NUTS: ITE42 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., esperita, ai
sensi dell’art. 58 del suddetto decreto, per l’affidamento del servizio di trasporto protetto e trasferimento dei pazienti presso
altre strutture sanitarie e del trasporto di materiale prevalentemente sanitario (biologico per esami, posta, farmaci, documentazione sanitaria) per le esigenze della Azienda Sanitaria Locale di Rieti. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV
85143000-3. Oggetto principale: L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto ammonta a ca. € 3.600.000,00, al
netto dell’IVA, di cui € 1.200.000,00, al netto dell’IVA, per un anno di durata dell’appalto ed a ca. € 1.200.000,00, al netto
dell’IVA, per l’eventuale anno di rinnovo ed a ca. € 1.200.000,00, al netto dell’IVA, per al massimo un eventuale anno di
proroga. II.2.2) Opzioni: si. Possibilità, alla scadenza, di ripetizione del servizio per un ulteriore anno. Sarà, inoltre, facoltà
dell’Amministrazione al termine dell’appalto richiedere la proroga del rapporto contrattuale per un massimo di 12 mesi al
fine dell’aggiudicazione di un nuovo appalto. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Un anno
dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: - come da Disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: A valere sugli
appositi stanziamenti del Bilancio della ASL di Rieti. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di gara III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di
gara III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare
di gara III.2.4) Appalti riservati: no III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La Prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione No III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate nella prestazione del servizio? Si
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.
18 Aprile 2016, n.50. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1): L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.
Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo gli elementi indicati
nel Disciplinare di gara. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti di gara (disciplinare, C.S.A. e relativi allegati) potranno
essere scaricati in base a quanto previsto dal Disciplinare Telematico di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 06/05/2019 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Si precisa che tutta la documentazione inviata, pena l’esclusione, dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, per la documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle
autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta, oppure tramite traduzione giurata. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data e ora: da definire, Luogo: da definire; Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle concorrenti o delegati muniti di idonea procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un bando periodico: no VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: Vedere documenti di gara
disponibili secondo le modalità di cui al punto IV.3.3. Eventuali chiarimenti sul presente bando e/o sulla documentazione di
gara potranno essere richiesti secondo le modalità riportate all’art. 10 del Disciplinare di gara ed al Disciplinare Telematico
di gara. Le risposte ai chiarimenti, sempre che le richieste di che trattasi siano pervenute entro i tempi previsti nel Timing di
gara, verranno rese note, con le modalità previste al Disciplinare Telematico di gara. I dati forniti dai concorrenti in occasione
della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente gara e
dell’eventuale stipula e gestione dei contratti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.. In relazione al trattamento
dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.
Responsabile del Procedimento: Dott. Luciano Quattrini
VI.5) Data di spedizione del presente Bando: 29/03/2019
Il R.U.P.
dott. Luciano Quattrini
TX19BFK7130 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO - PAUSILIPON”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon”. Indirizzo: Via della Croce Rossa, 8 - 80122 Napoli.
Tel: 081.2205234 - Fax: 081.2205297. Sito web: www.santobonopausilipon.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Procedura di gara aperta per l’affidamento di 1 anno del Servizio di Vigilanza privata armata presso il PO Santobono e
PO Pausilipon e il Servizio di prelievo, trasporto valori e versamento Ticket incassati dal CUP del P.O. Annunziata, presso
l’Istituto Bancario di riferimento - CIG 78393536BE. Luogo di esecuzione: PO. Santobono Via Mario Fiore 6 Napoli - PO
Pausilipon e Via Posillipo 226 – Napoli - P.O. SS. Annunziata Via Egiziaca a Forcella, 18 – 80139 Napoli; Importo complessivo dell’appalto: Importo annuale posto a base di gara € 1.000.000,00 oltre iva; Durata del contratto: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Aperta, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 70% Qualità
- 30% Prezzo, da espletarsi a mezzo piattaforma informatica SIAPS di SORESA S.P.A. Termine di ricezione delle offerte:
le offerte dovranno essere trasmesse per via telematica – Sistema SIAPS - entro le ore 13:00 del 07/05/2019. La gara sarà
esperita il giorno 21/05/2019 alle ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
– Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it e www.soresa.it. Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web: www.
santobonopausilipon.it e sul sito di SO.RE.SA. S.p.A. Responsabile Unico del Procedimento: Coll. Amm. Prof.le Oreste
Balletta. Il Bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 28/03/2019.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
TX19BFK7138 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto – Azienda ULSS. n. 3 Serenissima – via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia, telefono n. 0412608098, fax n. 0412608192, cristina.bertoncello@
aulss3.veneto.it - sito internet: www.aulss3.veneto.it. Codice NUTS: ITH35 I.3) Comunicazione: I documenti di gara ed
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo: http://www.aulss3.veneto.it. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica all’indirizzo: http://www.sintel.regione.lombardia.it/fwep/. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Fornitura di neurostimolatori impiantabili per la stimolazione cerebrale
profonda per l’U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Mestre. II.1.2) Codice CPV principale: 33160000. II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di neurostimolatori impiantabili per la stimolazione cerebrale
profonda per l’U.O.C. di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Mestre. II.1.5) Valore stimato: 895.710,00 EUR iva esclusa.
II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili
con elettrocateteri radiali. CIG: N. 7821011672; Lotto n. 2: Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili con elettrocateteri direzionali. CIG: N. 7821013818; Lotto n. 3: Sostituzioni di Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multi programmabili. CIG:
N. 7821017B64. II.2.2) Codici CPV supplementari: 33160000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH35. Luogo
principale di esecuzione: Vedi Capitolato Tecnico. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lotto N. 1 Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili con elettrocateteri radiali; Lotto N. 2 Impianti
completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due canali multiprogrammabili ricaricabili con elettrocateteri direzionali; Lotto N. 3: Sostituzioni di Impianti completi di neurostimolatori totalmente impiantabili ricaricabili a due
canali multiprogrammabili ricaricabili. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e
tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Lotto N. 1: 250.250,00 EUR iva esclusa; Lotto
N. 2: 114.000,00 EUR iva esclusa; Lotto N. 3: 232.890,00 EUR iva esclusa. II.2.7): Durata del contratto d’appalto: 24 mesi.
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Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo per 12 mesi. II.2.10) Non sono autorizzate varianti. II.2.11) Non vi sono opzioni.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea. II.2.14) Informazioni complementari: Il valore dei lotti non sono comprensivi dell’eventuale rinnovo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Descrizione IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 15:00 del giorno 30/04/2019. IV.2.4) Lingua utilizzabile
per la presentazione dell’offerta: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del giorno 07/05/2019. Non è
prevista seduta pubblica per l’apertura delle offerte in quanto la gara è condotta su piattaforma telematica e consente la tracciabilità di tutte le operazioni che viene garantita dal sistema con esclusione di ogni rischio di alterazione nello svolgimento
delle operazioni anche in assenza di concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto non è rinnovabile. VI. 3) Informazioni complementari: La gara è
stata indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 15/03/2019; il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il dott.
Roberto Marin. La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’Azienda ULSS 3 Serenissima: www.aulss3.veneto.it
(percorso: Bandi di gara). I concorrenti potranno inoltre estrarre i documenti di gara dalla piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.
regione.lombardia.it. E’ onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte al fine
di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Azienda ULSS
n. 3 Serenissima e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 50/2016, mediante la piattaforma Sintel. Il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. Si segnala che il valore totale stimato di cui al punto II.1.5) è comprensivo dell’eventuale rinnovo.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto Venezia Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Chiunque ne abbia interesse può presentare ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. VI.5) Data di spedizione del
bando alla GUUE: 26/03/2019.
Il direttore U.O.C. provveditorato, economato e logistica
dott. Roberto Marin
TX19BFK7150 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: DENOMINAZIONE UFFICIALE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito “IZSVe”). INDIRIZZO POSTALE:
Viale dell’Università n. 10 CITTA’: Legnaro (PD). CODICE NUTS: ITH36. PAESE: Italia. TELEFONO: 049/8084232284. E-MAIL (PEC): provveditorato.izsve@legalmail.it FAX: 049/8084339. INDIRIZZO INTERNET/INDIRIZZO DEL
PROFILO DEL COMMITTENTE: http://www.izsvenezie.it. I.3) COMUNICAZIONE: i documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo del committente all’indirizzo http://www.izsvenezie.it nella
sezione “Amministrazione/Bandi e gare/Forniture di beni e servizi/Gare in corso” nell’area specifica dedicata alla presente
procedura. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: l’indirizzo sopraindicato. LE OFFERTE O LE
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE: al seguente indirizzo U.O. Protocollo dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD)- Italia. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Altro tipo: Ente sanitario di diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1. ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Procedura aperta, di importo superiore alle soglie comunitarie, per l’aggiudicazione dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature tecnico-scientifiche in uso
presso l’IZSVe. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 50420000 [Servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature medicochirurgiche] II.1.3) TIPO DI APPALTO: servizi II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: affidamento dei servizi di gestione integrata delle
apparecchiature tecnico-scientifiche in uso presso la sede centrale e le sezioni territoriali dell’IZSVe. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: euro 7.723.859,48 Iva esclusa ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI:
questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) DESCRIZIONE. II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITD36. II.2.4)
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: L’appalto ha ad oggetto servizi di base, remunerati con un canone periodico e relativi a prestazioni da espletare con la continuità indicata nei documenti di gara, e servizi su richiesta aventi ad oggetto prestazioni da effettuare
previa indicazione delle stazione appaltante. II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: sono autorizzate le varianti: no. II.2.11)
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del
D. Lgs. n. 50/2016, facoltà di aumento o riduzione del numero e/o della tipologia delle apparecchiature oggetto del servizio fino
alla concorrenza massima del 50% dell’importo del contratto. II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: ai sensi dell’art. 83, comma 1,
lett. c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016: aver eseguito negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando
della presente procedura di gara, servizi analoghi a quelli oggetto della procedura in parola, espletati nei confronti di soggetti
pubblici o privati, di importo triennale pari ad almeno euro 2.000.000,00; garantire la disponibilità del seguente organico
minimo: almeno un Direttore Tecnico, in possesso di laurea triennale in ingegneria clinica e almeno 5 anni d’esperienza nella
gestione dei servizi integrati; almeno un operatore amministrativo presente per l’intero orario di servizio; rapporto minimo tra
il personale tecnico dell’appaltatore dedicato esclusivamente, a tempo pieno, alla commessa ed il numero di apparecchiature a
contratto, pari ad un operatore tecnico ogni 800 apparecchiature (1/800); ai sensi dell’art. 87 del D. Lgs. n. 50/2016: possesso
della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o prove relative all’impiego di misure equivalenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) DESCRIZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici si IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: si, avviso di preinformazione adottato con DDG 61/2019, pubblicato
nella GUUE 2019/S 034-076702 del 18/2/2019 e sul profilo del committente. L’avviso di intervenuta pubblicazione dell’avviso di preinformazione sul profilo del committente è stato pubblicato nella GURI n. 22 del 20/2/2019.IV.2.2) TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: entro il giorno 06/05/2019
ore 12:00 IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: italiano IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA
PROPRIA OFFERTA: 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)
MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica alle ore 10:00 del 07/05/2019 presso la sede centrale
dell’IZSVe alla presenza dei legali rappresentati dei concorrenti o di soggetti delegati muniti di regolare procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’: Si tratta di un appalto
rinnovabile: si. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott. Davide Violato,
Dirigente Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, con sede in Palazzo Gussoni,
Strada Nuova, Cannaregio 2277 e 2278 - 30121 Venezia, ITALIA. Telefono: 041 2403911. Posta Elettronica Certificata (PEC): tarvesegrprotocolloamm@ga-cert.it. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO: ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs 204/2010. VI.4.4) SERVIZIO
PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RICORSO: Servizio Approvvigionamento
e Gestione Beni e Servizi dell’IZSVe, Viale dell’Università, 10 – 35020 Legnaro (PD), Italia. Telefono: 049/8084232-167. Posta Elettronica: dviolato@izsvenezie.it. Fax: 049/8084339. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02/04/2019.
Il direttore generale
dott. Daniele Bernardini
TX19BFK7182 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S.G. MOSCATI

Sede: contrada Amoretta - Avellino
Punti di contatto: Provveditorato A.O. Moscati - Sito: http://www.aosgmoscati.av.it/
Tel. 0825 203053 - Fax 0825 203034/91 - Email: ufficiogare@aosgmoscati.av.it
Codice Fiscale: 01948180649
Manifestazione di interesse per indagine di mercato - Avviso trasparenza ex ante Art. 63, comma 2, lett.b) punto 2, del D.Lgs. n. 50/2016
È stata indetta indagine di mercato per una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che si intende avviare con la società Sysmex Partec Italia s.r.l.,
per la fornitura in service per tre anni di un sistema con metodo OSNA con relativo materiale di consumo, reagenti, assistenza full risk ecc., in quanto, unica metodica - secondo i dati in ns possesso - che consente di determinare la positività o la
negatività di metastasi nel linfonodo sentinella in corso di intervento chirurgico. Tale di indagine di mercato è finalizzata ad
invitare gli operatori economici a suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che porterebbero a
concludere per l’esistenza di un unico fornitore per l’esigenza di cui trattasi.
Termine ricezione manifestazioni di interesse 24.04.2019 ore 12:00 Documentazione visionabile su http://www.aosgmoscati.av.it
Il dirigente
dott. Gerardo Mariani
TX19BFK7189 (A pagamento).
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ASUR MARCHE

Sede legale: via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara
SEZIONE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) Centrale di committenza: NO I.3)
Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e
contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC: asur@emarche.it I.4) Amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Settore: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, suddivisa in 5 lotti, per la conclusione di
accordi quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di gas medicali con relativi impianti
di stoccaggio, del servizio di gestione impianti, rete di distribuzione e lavori accessori per le necessità dell’ASUR Marche - riferimento Lotti incluse opzioni come segue. Lotto 1 CIG: 7838527D19 € 4.508.052,36, Lotto 2 CIG: 783853755C
€ 13.022.208,54, Lotto 3, CIG: 783854297B € 10.850.212,59, Lotto 4 CIG 78385521BE: € 4.443.444,83, Lotto 5 CIG:
7838573312 € 6.947.817,74 II.1.2) CPV: 24111500 (prestazione principale), 50531200-8 (prestazione secondaria) e 45000000
(prestazione secondaria) per ciascuno dei 5 lotti. II.1.3) Tipo di appalto: misto. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 39.776.736,06 inclusi oneri per la sicurezza non ribassabili per € 5.000,00 ed opzioni II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti?
Sì con possibilità di presentare offerta per tutti i lotti II.2.3) Codice NUTS: Lotto 1 ITI31; Lotto 2 ITI32, Lotto 3 ITI33,
Lotto 4 ITI35, Lotto 5 ITI34 II.2.5) Criterio di aggiudicazione: per tutti i lotti offerta economicamente più vantaggiosa,
II.2.7) Durata Accordi Quadro 7 anni, per la pluralità e complessità delle prestazioni, come da documentazione di gara.
II.2.9) Ammissibilità varianti: No. II.2.11) Opzioni: Si, per tutti i lotti variazione quantitativi del 25% e/o variazione prezzi
per il 10% dell’importo a base del lotto, (eventuale) sei mesi di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.
50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscrizione nel Registro della
CCIAA o registro equivalente III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di accordo quadro:
Sì IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte telematiche: 11/06/2019 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presentazione
delle offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 240 IV.2.7) Modalità apertura offerte:
13/06/2019 - ore 10:00 presso ASUR - via Guglielmo Oberdan 2 – Ancona; può assistere chiunque all’apertura offerte, con
possibilità di intervenire del legale rappresentante o procuratore, se munito di poteri.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusivamente a mezzo piattaforma telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando. VI.4.1)
E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara VI.4.4) Sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso - Via Guglielmo Oberdan 2 - I-60122
Ancona. VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 28/03/2019.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimiliano Carpineti
TX19BFK7197 (A pagamento).

ATS SARDEGNA - ASSL LANUSEI
Bando di gara - Affidamento servizi ingegneria - CIG 7845973DBB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.T.S. Sardegna A.S.S.L. Lanusei Via
Piscinas 5 08045 Lanusei (OG) (Italia) tel. 0782 490211 Responsabile
Unico Procedimento Geom. Guido Sorcinelli e-mail
guido.sorcinelli@atssardegna.it – indirizzi internet e profilo di
committente https://www.atssardegna.it/ e https://www.sardegnacat.it
Informazioni, documentazione, invio offerte ai punti di contatto sopra
indicati - I.3) Comunicazione: documenti di gara disponibili per accesso
gratuito, illimitato e diretto su https:// www.atssardegna.it/
https://www.sardegnacat.it. Ulteriori informazioni disponibili presso gli
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indirizzi sopraindicati. Le offerte dovranno essere inviate in versione
elettronica sul portale https://www.sardegnacat.it come indicato nel
disciplinare di gara I.4) Organismo di diritto pubblico I.5) Attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta telematica affidamento
incarichi di progettazione e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione inerenti i lavori di ristrutturazione del reparto Medicina del
P.O. “N.S. della Mercede” Lanusei - II.1.2) CPV princip. 71300000 II.1.3)
Appalto di servizi - II.1.4) Breve descrizione: appalto pubblico per
l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui
all’art. 3 comma 1) lett. vvvv) del D. Lgs. N. 50/2016 - II.1.5) Valore totale
stimato, incluse opzioni IVA esclusa: 156.987,79 EUR
II.1.6) Suddivisione in lotti: NO - II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS
ITG2A Lanusei (OG) II.2.4) La procedura riguarda l’affidamento dei
servizi di architettura, ingegneria e geologia, con relative indagini
occorrenti per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica, del progetto definitivo e del progetto esecutivo con
riferimento ai lavori di Ristrutturazione Reparto Medicina del Presidio
Ospedaliero “N.S. della Mercede” di Lanusei - II.2.5) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri e sub criteri indicati nel disciplinare di gara - II.2.7) Durata in giorni:
120 decorrenti dalle date previste nel disciplinare – II.2.11) Opzioni: SI.
Descrizione: successivo eventuale affidamento dei servizi di direzione
dei lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo e liquidazione,
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione II.2.13) L’appalto
è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: SI. Fondo di sviluppo e coesione 2007/2013 Intervento ASL 4
93.12 II.2.14) Informazioni complementari: La procedura si svolgerà
attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione messa
a disposizione dalla Centrale Regionale di Committenza della Regione
Sardegna e accessibile sul sito www.sardegnacat.it, alla quale si
rimanda, unitamente al disciplinare ed a tutta la restante
documentazione di gara, per ogni eventuale informazione in merito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara. Garanzia
provvisoria non dovuta
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta – IV.2.2) Termine ricevimento offerte: (data e
ora 14/05/2019 12,00) – IV.2.4) Offerte in lingua Italiana – IV.2.6)
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza
del termine di presentazione - IV.2.7) Modalità apertura offerte:
(Telematica data 15/05/2019, ora 10,00, Luogo Lanusei) Sono ammessi
a partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti.
Il R.U.P.
geom. Guido Sorcinelli
Il direttore A.T. Nuoro-Lanusei
ing. Valerio Carzedda
TX19BFK7199 (A pagamento).
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ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede sociale: via di S. Salvi n. 12 - 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: dott.ssa Antonietta Ferrara
Posta elettr: antonietta.ferrara@estar.toscana.it - Tel. (0039) 055-3799.219
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Accordo quadro per la “Fornitura di di reagenti manuali per microbiologia,
sistemi d’identificazione, test rapidi ed antisieri” occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana - Lotti 17
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAR
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Bando di gara - Accordo quadro per la “Fornitura di di reagenti manuali per microbiologia,
sistemi d’identificazione, test rapidi ed antisieri” occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana. Lotti 17
Lotto 1 Sistemi identificazione biochimici in galleria - CIG 7853725AE3 Importo presunto a base d’asta € 91.128,00
Lotto 2 Sistemi identificazione biochimici - CIG 7853730F02 Importo presunto a base d’asta € 24.720,00
Lotto 3 Kit per il rilevamento rapido dei patogeni alimentari a partire dall’alimento - CIG 7853733180 Importo presunto a base
d’asta € 3.600,00
Lotto 4 Sistemi identificazione biochimici (con i Kit per identificazione biochimico e colorimetrico) - CIG 78537374CC Importo
presunto a base d’asta € 561.600,00
Lotto 5 Test identificazione rapida - CIG 7853740745 Importo presunto a base d’asta € 107.190,00
Lotto 6 Sistemi identificazione MPN - CIG 7853744A91 Importo presunto a base d’asta €1.379.430,00
Lotto 7 Antisieri enterobatteri - CIG 7853748DDD Importo presunto a base d’asta € 52.290,00
Lotto 8 Antisieri Legionella - CIG 7853753201 Importo presunto a base d’asta €2.100,00
Lotto 9 Altri antisieri - CIG 785375754D Importo presunto a base d’asta € 20.880,00
Lotto 10 Colorazioni manuali per microbiologia - CIG 785376296C Importo presunto a base d’asta € 119.850,00
Lotto 11 Kit per la ricerca di tossine batteriche in alimenti - CIG 7853769F31 Importo presunto a base d’asta € 21.708,00
Lotto 12 Prodotti per la ricerca di endotossina batterica nelle acque - CIG 78537721AF Importo presunto a base d’asta
€ 3.925.242,00
Lotto 13 Test rapidi - CIG 7853775428 Importo presunto a base d’asta € 1.641.840,00
Lotto 14 Identificazione da colture batteriche di Micobatteri e della resistenza a farmaci con tecnica di amplificazione genica e
ibridazione inversa su striscia - CIG 78537786A1 Importo presunto a base d’asta € 64.995,84
Lotto 15 Terreni in flaconi - CIG 7853784B93 Importo presunto a base d’asta € 312.150,00
Lotto 16 Test rapidi da eseguire in urgenza per la diagnosi di infezione da C.difficile e Malaria spp - CIG 7853787E0C Importo
presunto a base d’asta € 1.003.824,00
Lotto 17 Test rapidi da eseguire in urgenza per la ricerca qualitativa di antigeni di S.pneumoniae e L.pneumophila su urine
mediante metodo imunocromatografico/fluorescenza - CIG 7853792230 Importo presunto a base d’asta € 3.028.440,00
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende.
SEZIONE II.1.4) Quadro economico complessivo €. 33.992.716,56 iva esclusa.
SEZIONE II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di reagenti manuali per microbiologia, sistemi d’identificazione, test
rapidi ed antisieri occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
SEZIONE II.1.6) CPV Oggetto principale: 33141625-7
SEZIONE II.2.1) Valore stimato: Importo presunto complessivo di gara di €. 12.360.987,84 i.e. costi di interferenza pari a € 0,00;
SEZIONE II.2.2.) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni,
revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi
SEZIONE II.3) Durata dell’ Accordo Quadro: Prima attivazione 36 mesi e Seconda attivazione mediante adesione, anno per anno,
per ulteriore 24 mesi.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 1% del valore dei lotti, con le modalità di cui
all’art. 93 D.Lgs. 50/2016. Definitiva nella misura dell’ 6% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs.
50/2016
SEZIONE III.1.2) Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale.
SEZIONE III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto:
potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o
in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento
così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
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SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica.
SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso (lotti da 1 a 15) e offerta economicamente più vantaggiosa (lotti
16 e 17);
SEZIONE IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 14/05/2019 ore 12:00.
SEZIONE IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i
rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate risposte
ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono
pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 01/04/2019.
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX19BFK7202 (A pagamento).

ASL BRINDISI
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: ASL Brindisi, Via Napoli 8, 72100 Brindisi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs.
50/16 e per effetto del comma 8 dell’art. 31 della Legge Regionale n.4/2010, per individuare operatori economici, diversi dal
costruttore, con le capacità economiche e professionali adeguate al fabbisogno dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per il
servizio di assistenza tecnica full-risk per delle apparecchiature e dei sistemi, in uso presso diversi SS.OO. della ASL BR, per
la gestione dei referti e delle immagini radiologiche (sistema RIS/PACS) e per la fornitura di n.7 workstation di refertazione.
DURATA: 3 anni.
VALORE APPALTO: euro 1.234.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: SCADENZA DELL’AVVISO: 23/04/2019.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Documentazione presente sul sito internet “http://www.sanita.puglia.it/
web/asl-brindisi/” nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti”.
Il R.U.P.
Donato Accogli
TX19BFK7208 (A pagamento).

ASL TA - TARANTO
Bando di gara n. 7333836
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL TA, V.le Virgilio, 31, Taranto 74100, Area Gestione del
Patrimonio - Tel. 099-7786750, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura - noleggio e acquisto - di apparecchiature di anestesia per le esigenze dei Reparti
di Anestesia del P.O. “SS. Annunziata”, P.O. “S.G.Moscati”, P.O. “San Pio” di Castellaneta e P.O. “Valle d’Itria” di Martina
Franca e relativo servizio di assistenza full risk. Lotto 1 - E. 604.000,00 - CIG 77891008A7. Lotto 2 - E. 633.500,00 - CIG
7789105CC6. Lotto 3 - E. 1.298.500,00 - CIG 7789115509. CPV: 33170000-2.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 13/05/19
ore 12. Apertura offerte: 14/05/19 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Ing. Tommaso Carrera.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX19BFK7234 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Sede: viale L. Pinto, 1 - 71100 Foggia
Punti di contatto: Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439
Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto, 1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Responsabile del Procedimento:
Geom Attilio Dal Maso, patrimoni@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439 - https://www.sanita.puglia.it/web/ospedaliriunitifoggia - www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Trasporto aereo urgente di organi umani ed Equipe medica per attività di prelievo e trapianto
per le A.O.U. della Regione Puglia nonché trasporto dei pazienti pugliesi convocati a trapianto extraregione nei tempi utili
per l’effettuazione del trapianto, in assenza di altri mezzi idonei e trasporti sanitari urgenti. Valore complessivo massimo
stimato dell’appalto ex art. 35, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.i.m Euro 4.200.000,00 (euro quattromilioniduecentomila/00)
oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo a base d’asta. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti dell’art.103 del D.Lgs.
50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio. Forma raggruppamento aggiudicatario: art. 48 del
D.Lgs 50/2016. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte:
07.05.19 ore 12. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 09.05.19 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it). Procedure di ricorso:
T.A.R. Puglia. Spedizione: G.U.U.E. 27.03.2019.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX19BFK7235 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale TO3 - Via Martiri XXX Aprile
30 - 10093 Collegno (TO), tel. 0114017009, fax 0114017241, www.aslto3.piemonte.it. – Informazioni, documentazione e
offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei lavori di ristrutturazione della manica lato sud piano IV dell’Ospedale degli
Infermi di Rivoli dell’A.S.L. TO3. Importo totale a base d’asta: € 2.009.243,00 iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda la documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Modalità telematica. Aggiudicazione: lotto unico, offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine presentazione offerte 20/05/2019 ore 18:00. Apertura plichi: 21/05/2019 ore 10:00 c/o sede ASL TO3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Ing. Olivia Parigi. Invio G.U.U.E.:28/03/2019.
Il direttore S.C. provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
TX19BFK7266 (A pagamento).
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A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O. Ordine Mauriziano di Torino - Via Magellano 1 10128, Dr.ssa Vittoria Carpignano, tel. 011.508.2244/2797, posta elettronica: vcarpignano@mauriziano.it – I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica al seguente link: http://www.sintel.regione.lombardia.it/
eprocdata/auctionDetail.xhtml?id=109161614.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di “reagenti per microbiologia”
occorrenti alla S.C. Laboratorio Analisi Dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino - periodo 48 mesi + 24 mesi rinnovo +6
mesi opzione proroga + opzione aumento della fornitura del 1/5 aggiuntivo. L’appalto è composto da N. 10 lotti (SIMOG
7361702 - C.I.G. 7821638BDB (Lotto 1 - € 14.820,00), 7821662FA8 (Lotto 2 - € 39.000,00), 78217085A1 (Lotto 3 € 95.160,00), 78217421B1 (Lotto 4 - € 56.160,00), 7821776DBC (Lotto 5 - € 6.240,00), 7821789878 (Lotto 6 - € 12.480,00),
7821875F6E (Lotto 7 - € 780,00), 7821887957 (Lotto 8 - € 780,00), 782189826D (Lotto 9 - € 1.560,00), 78219247E0 (Lotto
10 - € 7.800,00), per un valore complessivo quadriennale di € 120.400,00 al netto dell’I.V.A., pari ad € 234.780,00 al netto
dell’I.V.A. per l’intero periodo incluse le opzioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Indicazioni di gara nel disciplinare/allegati di gara e nel capitolato speciale di gara, scaricabili dal link sopra indicato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine richieste chiarimenti attraverso il sistema telematico: entro il giorno 7/05/19. Pubblicazione risposte ai chiarimenti sempre attraverso il
sistema telematico entro il giorno 20/05/19. Scadenza presentazione offerte attraverso il sistema telematico: h 16.00 del
28/05/19. Apertura plichi in seduta pubblica attraverso il sistema telematico: h 10.00 del 30/05/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GU.U.E. il 22/03/2019.
Il direttore generale
dott. Maurizio Gaspare dall’Acqua
TX19BFK7273 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI BIELLA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda sanitaria locale BI Biella – Via dei Ponderanesi
2 – 13875 Ponderano (Biella).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di Tesoreria. Valore complessivo, compreso il triennio di rinnovo,
ammonta a € 2.100.000,00 (1.050000 per il triennio più 1.050.000 per il triennio di rinnovo) IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricevimento offerte: 14/05/2019 ore 12:00. Apertura: 15/05/2018
ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslbi.piemonte.it.
Il responsabile della S.S. logistica e acquisti e R.U.P.
dott.ssa Leila Rossi
TX19BFK7278 (A pagamento).

A.S.L. TO4
Bando di gara n. 7347933 - CIG 780555970D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ed indirizzi: A.S.L. TO4, Via Po’ 11,
10034 Chivasso, Italia Persona di contatto: Dott. Ugo Pellegrinetti - telefono + 39 0119176314, email: upellegrinetti@aslto4.
piemonte.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto4.piemonte.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.aslto4.piemonte.it - Le offerte vanno
inviate in versione elettronica a: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Fornitura, installazione, il supporto e la manutenzione di un sistema
software integrato per la gestione del percorso DEA II.1.2) Codice CPV principale 72212000 II.1.3) Tipo di appalto: forni— 59 —
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tura II.1.4) Breve descrizione - Fornitura, installazione, il supporto e la manutenzione di un sistema software integrato per la
gestione del percorso DEA II.1.5) Valore totale stimato. Valore € 600.000,00 iva esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITC11
II.2.4) Descrizione dell’appalto : Fornitura, installazione, il supporto e la manutenzione di un sistema software integrato
per la gestione del percorso DEA II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato: Valore € 600.000,00 iva esclusa II.2.10) Informazioni
sulle varianti: no - II.2.11) Informazioni sulle opzioni: si. È prevista la possibilità di applicazione dell’art. 106 c. 12 del D.Lgs
50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 17/05/2019 Ora: 12.00. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 21/05/2019 Ora: 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no – VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR, C/so Stati Uniti, 45 – 10129 Torino – Italia VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 27/03/2019.
Il direttore S.C. Acquisizione e gestione logistica beni e servizi
dott. Ugo Pellegrinetti
TX19BFK7305 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense, 87 Roma 00152 Italia. Codice NUTS: ITE43. Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://
www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: http://www.scamilloforlanini.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato. Le offerte e tutta la documentazione devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di Soluzioni in fusionali e Fiale iniettabili
compreso il servizio di trasporto, confezionamento e consegna presso i Reparti, per le necessità dell’Azienda Ospedaliera San
Camillo-Forlanini, per un fabbisogno di 24 mesi. II.1.2) Codice CPV principale 33692100-8.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa € 1.218.720,00 Importo Lotto 1
€ 1.170.000,00. Importo Lotto 2 48.720,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Non
sono ammesse varianti e/o alternative. Luogo principale di esecuzione: Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: art. 95, co.4, del D.Leg.vo n. 50/16 e s.m.i., come indicato nei documenti di gara. II.2.7) Durata
del contratto d’appalto. Durata in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente gara relativamente ai mezzi di comunicazione elettronica e in
deroga alle disposizioni dettate dall’art. 40, co. 2, del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., verrà espletata secondo le previsioni di
cui all’art. 52, commi 1 e 2, del medesimo Codice Appalti e quindi mediante l’utilizzo di mezzi di comunicazione ordinari,
diversi da quelli elettronici.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine perentorio per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 09/05/2019 Ora locale: 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte Data: 20/05/2019 Ora locale: 09:30. Luogo: Aula Gare UOC Acquisizione Beni e Servizi
sita al primo piano della Palazzina ex – Ortopedia dell’A.O. San Camillo Forlanini – Piazza C. Forlanini, 1 – Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti/procuratori delle Ditte interessate
oppure persone munite di specifica delega.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Il valore di cui al II.1.5) non è comprensivo dell’opzione di cui all’art. 106, comma 11, del Codice ed è al netto
di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le richieste
di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente agli indirizzi indicati all’art. 2 del Disciplinare di gara entro le ore 12:00
del 02/05/2019. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate esclusivamente sul sito istituzionale dell’Azienda.
CIG Lotto 1: 78273716E2
CIG Lotto 2 Prodotto1 7827380E4D Prodotto 2 78273830CB
Prodotto 3 7827387417 Prodotto 4 7827390690
Prodotto 5 7827393909 Prodotto 6 7827397C55
Prodotto 7 7827402079 Prodotto 8 782740421F
Prodotto 9 78274117E4 Prodotto 10 7827417CD6
Prodotto 11 78274220FA Prodotto 12 7827427519
Prodotto 13 78274296BF Prodotto 14 7827432938
Prodotto 15 7827433A0B Prodotto 16 7827435BB1
Prodotto 17 7827436C84
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente
avviso: 03/04/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BFK7324 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7851537D4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it www.
empulia.it.
SEZIONE II: PROCEDURA: Aperta telematica per affidamento dei lavori relativi agli interventi per adeguamento alle
norme tecniche di prevenzione incendi ai sensi del D.M. 19/03/2015 del P.O. S. Marco di Grottaglie. Importo a base d’asta
E 2.383.148,66 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Scadenza offerte: 09.05.2019 ore 12. Apertura plichi: 13/05/2019 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Il R.U.P.
ing. Tommaso Carrera
TX19BFK7335 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Riviera
Tito Livio, 6 Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare all’attenzione della dott.ssa Irene Bertazzo – R.U.P.
Ing. Ugo Olivetto - Telefono: +39 0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione
aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione: https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp 1.2) Organismo di diritto pubblico;
I.2) Istruzione
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di Progettazione esecutiva, Direzione dei lavori e altre prestazioni relative all’intervento di recupero e riqualificazione del complesso “Casa dello studente A. Fusinato”. II.1.2) Servizi – Categoria di servizi n. 12 – Codice NUTS ITH36; II.1.6) CPV:
71220000-3 Codice C.I.G.: 7851520F42 – CUP: C94H17000500006; II.2.2) Euro 325.609,86 Corrispettivi in fase di progettazione, Euro 691.072,98 Corrispettivi in fase di esecuzione; II.3) Durata dell’appalto in giorni: 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Aperta accelerata ex art. 60 comma 3 del D. Lgs. 50/2016; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 18/04/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1. La richiesta per il sopralluogo obbligatorio deve essere inoltrata tramite
la Sezione “Comunicazioni” del Portale Appalti entro il 05/04/2019 ore 12:00. 2. Le richieste di chiarimenti possono essere
inoltrate collegandosi alla propria Area riservata del Portale Appalti entro il 10/04/2019 ore 12:00. Le risposte saranno pubblicate sul sito web https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 entro il 12/04/2019. VI.4 Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto,
Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) - 30122
Il dirigente dell’area edilizia e sicurezza
dott. Giuseppe Olivi
TX19BFL7323 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACSR S.P.A.
Sede: Borgo San Dalmazzo (CN)
Bando di gara n. 1/2019 - Procedura aperta
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: ACSR S.p.a. - indirizzo postale: via Ambovo n. 63/A - loc. S. Nicolao - città: Borgo San Dalmazzo - codice postale: 12011 - paese: Italia. Punti di contatto: ufficio tecnico - telefono: +39 0171260838 - all’attenzione
di: ufficio tecnico. Posta elettronica: ufficiotecnico@acsr.it - fax: +39 0171262334.
Indirizzo(i) internet (se del caso) amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acsr.it
Profilo di committente (URL): www.acsr.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Altro (specificare): società per azioni a capitale
pubblico. Ambiente.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Procedura aperta n. 1/2019, mediante asta elettronica, per la fornitura di un Separatore aeraulico ed un Vaglio a stelle,
presso l’impianto di valorizzazione del CSS di Roccavione (CN). C.I.G. n. 7847020DBE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture.
Luogo principale di consegna: loc. Tetto Pedrin n. 8 - 12018 Roccavione (CN) codice NUTS ITC16.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
L’appalto ha per oggetto la fornitura di un separatore aeraulico e di un Vaglio a stelle, compresa la progettazione ed
installazione, presso l’impianto di produzione del CSS di Roccavione (CN), sulla base delle disposizioni indicate nei capitolati speciali d’appalto.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale vocabolario supplementare (se del caso).
Oggetto principale 42990000.
Oggetti complementari.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni).
L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri della sicurezza) è di euro 307.100,00, di cui: euro 306.000,00 a base
d’asta per fornitura a corpo, euro 1.100,00 oneri per la sicurezza aggiuntivi per le interferenze a corpo.
II.2.14) Informazioni complementari.
Cauzione provvisoria ex art. 93 decreto legislativo n. 50/2016 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (6.142,00
euro). Cauzione definitiva ex art. 103 decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; polizza assicurativa come da capitolati speciali d’appalto.
II.2.2) Opzioni (se del caso): no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in giorni: centoventisette.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
La fornitura è finanziata con fondi propri; per i pagamenti: come da bando integrale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se
del caso): sono ammesse a partecipare alla gara le imprese singole o raggruppate ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo
n. 50/2016 successive modifiche ed integrazioni secondo quanto riportato nel bando integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso): no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I come indicato all’art. 3.2.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
come indicato all’art. 3.2.1 del disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): come
indicato all’art. 3.2.1 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come indicato all’art. 3.2.1 del disciplinare
di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): come indicato all’art. 3.2.1 del disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) no.
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Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: Non vi sono limitazioni nel numero
minimo e massimo di fornitori.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti).
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
Criteri ponderazione no.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si per lo svolgimento della presente procedura di gara l’ACSR S.p.a. si avvale
della piattaforma «TRASPARE» alla quale è possibile accedere mediante l’indirizzo internet: https://acsrspa.traspare.com/
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti - data: 3 maggio 2019. Documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione.
Data: 9 maggio 2019 - ora: 17,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta): sei mesi (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 13 maggio 2019 - ora: 10,00 - luogo: via Ambovo n. 63/A - 12011 Borgo San Dalmazzo (CN).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si.
Le ditte partecipanti alla gara potranno presenziare alle sedute pubbliche, se lo riterranno opportuno, tramite i loro legali
rappresentanti o sostituti degli stessi nominati con delega, da acquisire agli atti.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso): no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso).
Il bando integrale, i moduli di partecipazione, il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara sono disponibili
su internet al sito web: www.acsr.it (sez. appalti) e sulla piattaforma elettronica «TRASPARE», all’indirizzo internet: https://
acsrspa.traspare.com/
Non sarà ammesso alla gara il concorrente, nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti
e delle dichiarazioni richieste dal bando integrale di gara, dal disciplinare di gara e dai moduli di dichiarazione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale. La verifica e l’eventuale esclusione saranno disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica.
Il responsabile del procedimento è il dott. arch. Marcella Berta.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale di Cuneo. Indirizzo postale: piazza Galimberti, I - città: Cuneo - codice postale:
12100 - paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3) Informazioni precise
sui termini di presentazione del ricorso: nei termini di legge.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26 marzo 2019.
Il direttore
dott. arch. Marcella Berta
TU19BFM6981 (A pagamento).
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SALERNO SISTEMI S.P.A.
Bando di gara - CIG 7842158182 - CUP B51J19000000001
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Salerno Sistemi S.p.a. C.F. e P.IVA 03453020657; indirizzi: via Monticelli, snc - 84131 Salerno (Italia);
punti di contatto: PEC: segreteria.salernosistemi@pec.it
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva e esecuzione lavori «Efficientamento e adeguamento dell’impianto di depurazione comprensoriale a servizio dell’area Salernitana - 1 stralcio» - luogo di esecuzione
Salerno - codice NUTS ITF35 - vocabolario comune per gli appalti 45252000-8 - procedura di gara procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 (nuovo codice degli appalti), determina a contrarre del C.d.A. n. 13
del 18 marzo 2019 - quantitativo o entità dell’appalto importo complessivo a base d’asta è pari ad € 14.016.419,73, di cui
€ 226.554,23 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - durata dell’appalto quattrocentocinquanta giorni.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia fideiussoria nella misura e nelle modalità prescritte dall’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016. L’affidatario deve costituire una garanzia definitiva nella misura e nelle modalità prescritte dall’art. 103
del decreto legislativo n. 50/2016.
Requisiti e condizioni di partecipazione: non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo
n. 50/2016 e requisiti aggiuntivi previsti nel disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - termine per il ricevimento delle offerte: entro le
ore 12,30 del giorno 31 maggio 2019 - periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta - centottanta giorni dalla scadenza - principali modalità di finanziamento fondi «Patto per il sud - D.G.R. 742 del 13 novembre 2018».
Sezione V documentazione di gara.
Il presente bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati, il CSA e il progetto sono disponibili sul sito www.salernosistemi.it
Sezione VI altre informazioni.
Contenute nel disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, completi dei relativi allegati. Invio alla G.U.U.E.:
21 marzo 2019.

Il responsabile unico del procedimento
ing. Gaetano Corbo

TU19BFM6997 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEI FIORI S.P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI
DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada dei Fiori Spa Indirizzo postale: via della
Repubblica 46; Città:Imperia; Codice postale: 18100; Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono:
+3901837071; All'attenzione di: AG/GC Affari Generali / Gare e Contratti; Posta elettronica:
dag.ac.a10@autofiori.it Indirizzo pec: dag.ac.a10@pec.autostradadeifiori.it Fax: +390183295655;
Indirizzo(i) internet (se del caso); Amministrazione aggiudicatrice (URL):
Profilo di
committente (URL): www.autostradadeifiori.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a: Studio Notaio Re, Via Felice Cascione 25, 18100 Imperia (IM),
Italia. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
no
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita
all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice Tronco A10. Gallerie Monte della Corte e
Caravella. Lavori di adeguamento dell’impianto di illuminazione e distribuzione elettrica. CIG
7853642666 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Lavori- Manutenzione ordinaria. Sito o luogo principale dei lavori:i lavori si
svolgeranno nei Comuni di Cipressa e Santo Stefano al Mare, nella Provincia di Imperia e nella
Regione Liguria. II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Informazioni relative
all'accordo quadro (se del caso) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:i lavori
consistono nella realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione con tecnologia LED e
distribuzione elettrica. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45230000-8. II.1.7)
L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no, in quanto dovrà essere garantita l’uniformità delle soluzioni esecutive,
l’omogeneità degli impianti e dei materiali utilizzati, nonché ottimizzate le fasi realizzative. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO II.2.1)
Quantitativo o entità totale Importo complessivo a base di gara €1.396.300,42 (esclusa I.V.A.), di
cui oneri di sicurezza € 38.260,85 non soggetti a ribasso d’asta. L’appalto sarà compensato a
corpo. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € 164.840,19 pari al 12,14%.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, e Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n.
248), classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010:

Categoria

OG10

Totale

Qualificazione
obbligatoria /
Classifica
non
obbligatoria

III bis

qualificazione
obbligatoria

Super
specialistica
(si/no)

no

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Importo

%
Prevalente o
scorporabile

€ 1.396.300,42

100

€ 1.396.300,42

100

unica e
prevalente

Avvalimento
(si/no)

si

II.2.2) Opzioni: II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni: 54 naturali
e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
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I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35,
comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, dovrà rilasciare la garanzia definitiva e la polizza di assicurazione
previste dall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016: per danni alle opere pari a importo contrattuale, per
R.C.T. così come previsto dal comma 7 del medesimo articolo, il tutto come meglio precisato nel
contratto di appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia. Opere eseguite in autofinanziamento. Corresponsione in
favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs n.
50/2016, dell’importo netto del contratto. I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di
stati di avanzamento mensili e saldo finale. La contabilità dei lavori sarà effettuata a corpoai sensi
delle norme regolamentari sui lavori pubblici. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Sono ammessi alla gara
gli operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o da
imprese riunite alle condizioni previste dai successivi artt. 47 – 48 - 80 – 83 – 84 nonché i soggetti
con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs 50/2016
e dalle altre norme vigenti. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell'appalto:come da documentazione di riferimento. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016, di cui all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006,
all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)ai sensi dell’art. 85 del
d.lgs. 50/2016, redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.07.2016 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n 174 del 27.07.2016,
esclusivamente in formato elettronico su supporto informatico, debitamente compilato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore e, in tale ultimo caso, allegando copia
autentica della relativa procura attestante i poteri.
per quanto riguarda le cause di esclusione previste all’art. 24, comma 7 del D.Lgs. n
50/2016, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998 e all’ art. 41 D.Lgs. n. 198/2006, all’art. 80 comma 1 lett.
bbis) nonché all’art. 80 comma 5, lett. f bis) e f ter) introdotte dal D.lgs. 56/17(decreto correttivo
codice contratti) nonché all’art. 80 comma 5, lett. c), cbis), cter) introdotte dall'art. 5 del decretolegge n. 135 del 2018 convertito in legge n° 12 del 11.02.2019, le stesse verranno dichiarate dai
concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva a
corredo dell’offerta” resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Per i concorrenti non
residenti in Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza;
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione
Temporanea Imprese, di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR
445/2000 e s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente,
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza
III.2.2) Capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale Attestazione di qualificazione
in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al
punto II.2.1, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. n.
50/16 che attesti il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale
indicati dall’art. 83 del d.lgs. n. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II,
Titolo III, nonche' dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e le disposizioni di cui al D.M 248/2016. E’ ammesso
l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, con le limitazioni consentite dal relativo comma 4 se
previste. Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i
requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la
conformità al testo originale in lingua madre. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti III.2.3) Capacità tecnica come al punto III.2.2.) Informazioni e formalità necessarie
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per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.) Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti(se del caso): -. III.2.4) Appalti riservati (se del caso):no
SEZIONE IV: PROCEDURAIV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura:aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un’offerta: no IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per
ciascuna componente indicati nel documento Criteri di valutazione offerta economicamente più
vantaggiosa (OEV/IDG). Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei
competenti organi della stazione appaltante. IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica:no IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: -. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare: si veda il disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 26/04/2019_- Ora: 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del
caso): no V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO
DAI FONDI COMUNITARI: no V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Le offerte devono essere
confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena di
esclusione entro il termine perentorio indicato al punto IV.3.4 a rischio del mittente con le
modalità previste nel Disciplinare di gara. La gara avrà inizio il giorno che sarà reso noto mediante
avviso sul sito internet della stazione appaltante, presso la sede legale di Imperia in via della
Repubblica 46. Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse.
Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di
apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
a) l’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la
facoltà di chiedere il differimento di detto termine;
b) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana;
e) sul sito della stazione appaltante www.autostradadeifiori.itè presente il Disciplinare di gara,
documento che unitamente al bando disciplina le modalità di partecipazione alla presente
procedura aperta nonché l’ulteriore documentazione prevista dal disciplinare;
f) non è previsto sopralluogo guidato;
g) i concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta devono:
- aver attivato il PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.b della Delibera ANAC n. 157 del 17
febbraio 2016 recante aggiornamento della delibera attuativa 111 del 2012;
- aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi dell’art. 1,
commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 e della Deliberazione 163 del 22/12/2015 il valore
della contribuzione è di € 140,00 (CIG 7853642666).
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
nonché da quanto disposto dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248;
i) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, (salvo
quanto previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, con verifica da parte
dell’appaltatore delle fatture)dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere alla
Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle
fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
j) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108,
109 e 110 del D.Lgs. 50/2016;
k) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello
di Imperia;
l) non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria;
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m) l’appalto si compone di un unico lotto;
n) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e
al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs. 231/2001;
o) i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003 e GDPR Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente nell’ambito della presente gara;
p) ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016le spese per
la pubblicazione del bando e degli avvisi ammontanti a presunti € 12.000sono a carico
dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60
gg.dalla aggiudicazione definitiva.
Responsabile del Procedimento: Maurizio Deiana.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Ligure; Indirizzo postale:
V. dei Mille 9; Città: Genova; Codice postale: 16147; Paese: Italia; Posta elettronica:
targe-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 0109897100; Fax:+39 0103762092
VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 i
concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla
loro pubblicazione su profilo della Stazione Appaltante VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA di invio alla G.U.R.I. 03.04.2019.

Autostrada dei Fiori S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX19BFM7313 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Manifestazione d’interesse - Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento
della “Fornitura licenze software AG Adabas e relativi servizi di manutenzione ed evoluzione”
SEZIONE I ENTE AGGIUDICATORE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma
Codice postale: 00195 Paese: Italia Codice NUTS: IT43 E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II OGGETTO
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Consultazione preliminare di mercato per l’affidamento della “Fornitura licenze software AG Adabas e relativi servizi
di manutenzione ed evoluzione”
Codice CPV principale: 48219100-7
II.1.3) Tipo di appalto
Fornitura
II.2) descrizione:
Fornitura licenze software AG Adabas e relativi servizi di manutenzione ed evoluzione per la replica dei dati Adabas su
Database distribuiti.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione pubblicata sul Portale Acquisti Rai (www.portaleacquisti.rai.it )
nella sezione “Bandi/Avvisi di indagine attivi” - Indagine di mercato per l’affidamento della Fornitura licenze software AG
Adabas e relativi servizi di manutenzione ed evoluzione.
Valore totale stimato, IVA esclusa: 422.100,00 Durata in mesi: 36
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Il presente avviso è finalizzato ad avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i. (di seguito “Codice”), al fine di informare gli operatori economici circa la propria intenzione di acquistare,
mediante procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lettera b) punto 2) e 3) del Codice, la “Fornitura licenze software AG
Adabas e relativi servizi di manutenzione ed evoluzione” dall’operatore economico software AG Italia s.p.A..
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per partecipare alla consultazione gli operatori dovranno compilare la “Manifestazione di Interesse alla consultazione”
e trasmetterla a Rai per via telematica sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it entro il 19/04/2019.
Il presente documento costituisce avvio di una mera consultazione preliminare di mercato e non è finalizzato all’aggiudicazione di alcun contratto.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM7125 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I): Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it - sito www.
brianzacque.it
SEZIONE II): Oggetto: Incarico di verifica, ai fini della validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, dei Progetti
Definitivo-Esecutivi con riferimento agli interventi relativi alla gestione dei manufatti idraulici inerenti il ciclo idrico integrato. Tipo di appalto: Servizi. Importo complessivo dell’appalto: euro 140.541,40.= IVA esclusa.
SEZIONE IV): Tipo di procedura: procedura aperta condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in formato elettronico. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione offerte entro le ore 11.00 del 08.05.2019.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX19BFM7140 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 78162383A5
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com.Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato
ambiente, risorse naturali e Corpo forestale, Dipartimento ri-sorse naturali e Corpo forestale, Struttura flora e fauna, Loc.
Amérique, 127/A – 11020 Quart (AO) Tel: +39 0165776218, +39 0165776402; risor-se_naturali@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio veterinario per la cura
e la riabilitazione degli animali selvatici ritrovati feriti o malati sul territorio regionale - CPV: 85200000-1 - Codice NUTS:
ITC20. Entità totale appalto: Euro 110.495,02 IVA esclusa.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Ricevimento offerte: 29/04/2019
ore 12:00. Apertura offerte: 30/04/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Christian CHIOSO; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM7141 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Bando di gara – CIG 7851693E06
Sezione I. Ente: Eur S.p.A. Via Ciro il Grande, 16 - 00144 RM.
Sezione II. Oggetto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il triennio 2019-2021 in favore di EUR
S.p.A.. Importo € 157.500,00. Durata: 3 anni.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 13/05/19 ore 12,00. Apertura 14/05/19 ore 10,30.
Sezione VI. Altre informazioni: Atti di gara su www.eurspa.it.
Il responsabile del procedimento
Massimo Faranda
TX19BFM7167 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Enel Italia S.r.l., in nome e per conto di Enel Produzione S.p.A.
Indirizzo: Enel Italia S.r.l. - Procurement Italy - Thermal Generation Procurement - Environment and Local Materials
Procurement – Via Arno 42 00198 Roma
Punti di contatto: Tel.: 06/83222181,
e-mail: valerio.intreccialagli@enel.com
Indirizzo Internet (Profilo Committente): http://www.acquisti.enel.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Domanda di candidatura per Gara OeM00022257(CIG
78504658A7) per la fornitura dei filtri antiparticolato da installare sui generatori diesel per la produzione di energia elettrica
presenti nelle Isole Eolie. Numero di riferimento: OeM000222257.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione/consegna/prestazione di servizi/Forniture
Forniture, Luogo principale di esecuzione:
Isole di Alicudi, Filicudi, Malfa (isola di S. M. Salina), Panarea, S. M. Salina, Stromboli, Ginostra (isola di Stromboli) e Vulcano.
II.1.3) Il bando riguarda: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura dei filtri antiparticolato da installare sui generatori diesel per la produzione di energia elettrica presenti nelle
centrali delle Isole Eolie..
II.1.6) CPV: 42514320
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Saranno definite in sede di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Per le condizioni di partecipazione si veda il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del
22.03.2019 numero 2019/S 058-135052.
Informazioni per l’inoltro della domanda di candidatura sono disponibili sul sito Enel: https://globalprocurement.enel.
com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara0.html
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Prezzo
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine ricezione offerte/domande di partecipazione:
Entro le ore 12:00 del 30/04/2019- Le domande di partecipazione devono essere fatte pervenire a: Enel Italia S.r.l. - Procurement Italy - Thermal Generation Procurement - Environment and Local Materials Procurement
e-mail: valerio.intreccialagli@enel.com;
Sulla busta dovrà essere indicato: Gara OeM00022257
Il procuratore - Responsabile del procedimento
Claudio Malservigi
TX19BFM7169 (A pagamento).

MM S.P.A.
Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di una sezione di filtrazione terziaria in parallelo alla sezione di filtrazione a sabbia esistente presso l’impianto di
depurazione di Milano San Rocco (CUP: J46H19000000005 - CIG: 784764732C - N. Gara Simog: 7382979).
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35, comma 4,
D.Lgs. 50/2016, ammonta a € 3.641.533,58. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base ai seguenti elementi: offerta tecnica massimo 70 punti; offerta economica massimo 30 punti. Le
offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del Disciplinare che è disponibile
presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
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Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 9.00 del 9.5.2019, presso la sede della Società.
Milano, 1° aprile 2019
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX19BFM7171 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: servizio di conduzione e manutenzione delle centrali termiche, delle reti di distribuzione e dei terminali impiantistici
interni ai fabbricati, da eseguirsi presso gli edifici del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune di
Milano e gestito da MM S.p.A. (LOTTO 1 CIG: 7843513FAC - LOTTO 2 CIG: 784351622A N. GARA SIMOG: 7379599).
Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45259300-0. II.1.8) Lotti: sì. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 6.379.472,50 + IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: Durata dell’appalto, compreso l’eventuale rinnovo: 4 anni
decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 75 punti); offerta economica (massimo
25 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 10.5.2019. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: inizio h. 14.30 del 10.5.2019 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 1° aprile 2019
Allegato B Informazioni sui lotti
1) Denominazione: LOTTO 1 - Comparto N-E (nord-est).
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 7843513FAC.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.811.512,50 + IVA.
1) Denominazione: LOTTO 2 - Comparto S-O (sud-ovest).
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 784351622A.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 2.567.960,00 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX19BFM7173 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori di pubblica utilità - Procedura aperta - Lavori - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C – Indirizzo internet
principale: http://www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39 0248038301 – E-mail: valeria.banfi@atm.it - Fax: +39 026887778 – Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta Telematica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle stazioni della linea M2 di Milano Ramo Gessate - Numero di riferimento: Appalto
n. 3600000027; II.1.2) Codice CPV principale: 45454000; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori
di ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle stazioni della linea M2 di Milano Ramo Gessate, riconducibili a alle
seguenti categorie: Categoria prevalente SOA OG1 – classifica V; Categoria SOA OG12 – Classifica I; Categoria SOA OS4
- Classifica III; Categoria SOA OS30 - classifica III; Categoria SOA OS19 - classifica II; Categoria SOA OS5 - classifica
II; Categoria SOA OS3 –classifica I.
I Progetti Esecutivi che nel complesso, e con carattere tecnico di complementarietà reciproca, definiscono la totalità
degli interventi d’appalto sono due e sono stati validati con:
- Progetto MM S.p.A. - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STAZIONI
M2RAMO GESSATE – Verbale di validazione del progetto Esecutivo del 04/05/2018;
- Progetto ATM S.p.A. - OPERE COMPLEMENTARI AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ERIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI M2 RAMO GESSATE - atto DCIF del 25/02/2019.
CIG n. 785119316D - CUP n. B47B16000230005; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 8.748.188,96; II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C – Luogo principale di esecuzione:
Milano; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle stazioni della linea M2
di Milano Ramo Gessate, riconducibili a alle seguenti categorie: Categoria prevalente SOA OG1 – classifica V; Categoria
SOA OG12 – Classifica I; Categoria SOA OS4 - Classifica III; Categoria SOA OS30 - classifica III; Categoria SOA OS19 classifica II; Categoria SOA OS5 - classifica II; Categoria SOA OS3 – classifica I.
I Progetti Esecutivi che nel complesso, e con carattere tecnico di complementarietà reciproca, definiscono la totalità
degli interventi d’appalto sono due e sono stati validati con:
- Progetto MM S.p.A. - RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE STAZIONI
M2RAMO GESSATE – Verbale di validazione del progetto Esecutivo del 04/05/2018;
- Progetto ATM S.p.A. - OPERE COMPLEMENTARI AL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE ERIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI M2 RAMO GESSATE - atto DCIF del 25/02/2019.
CIG n. 785119316D - CUP n. B47B16000230005; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: Euro 8.748.188,96;
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 550 giorni
– Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara; III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di
gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti,
Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038301 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo
www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: Finanziamento Ministeriale;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data 10/05/2019 Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 14/05/2019 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle persone
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ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare – Viale Stelvio, 2 – 20159 Milano – Italia – Tel. 0248038301 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No;
VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.
it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione
Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: TAR
per la Lombardia – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dall’ultima
delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs.50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D. Lgs.
104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/03/2019
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX19BFM7175 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Sede Legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale: 00410700587
Partita IVA: 00885561001
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona
n. 1 – 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio Appalti e Gare: 06.68842216 Fax: 06.68842386 Indirizzo Internet: www.aterroma.it le domande di partecipazione dovranno essere compilate sul sistema di e-procurement nella sezione “Bandi e avvisi
Intercent-ER” presente all’indirizzo https://intercenter.regione.emilia-romagna.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici per “Appalto misto per lo
svolgimento dei servizi di pronto intervento e lavori da eseguire negli immobili in proprietà o in gestione dell’Ater del
comune di Roma”. Numero di riferimento: GS201914SMO; II.1.2.) Codice CPV principale: 45450000-6; CPV supplementari: 45400000-1; CIG 7838645E79; II.1.5) Valore Stimato dell’appalto: € 4.720.915,96 di cui € 490.707,67 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; II.1.6) Divisione in lotti: no; II. 2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 t.v. per complessivi
punti 100 (70 offerta tecnica e 30 offerta economica); II. 2.7) Durata del contratto: 36 mesi
SEZIONE III.1.2) Capacità economica e finanziaria III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 20/05/2019
ore 12,00; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla presentazione
dell’offerta, salvo la facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs.50/2016 t.v.; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
22/05/2019 ore 10,00 presso la Sede centrale dell’A.T.E.R. Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cfr. documentazione a base di gara sul sito Internet https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it www.aterroma.it; VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 27/03/2019.
Il direttore generale
dott. Andrea Napoletano
TX19BFM7180 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma - ITALIA,NUTS ITI43, Tel. 06-43634285, Fax 06-43634206, Indirizzo
elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it;sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement”della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”)
all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Pesaro- NUTS ITI31– Codice ISTAT 041044
Descrizione: Opere complementari in Comune di Pesaro, Nuova Circonvallazione di Muraglia, ricadente sull’Autostrada A14
Bologna – Bari – Taranto nell’ambito dei lavori di ampliamento alla terza corsia del tratto Cattolica – Fano, Codice Appalto n. 0476/
A14– Commessa 0G166– CIG 785348118B – CUP H74E07000110005 - CPV 45233000-9 - NUTS ITI31
Responsabile del procedimento: Geom. Claudio Cerbarano
Importo in appalto: € 7.409.940,46 IVA esclusa, di cui € 6.599.379,74 per lavori parte a corpo e parte a misura e € 810.560,72,
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 € 5.626.217,57; altre categorie scorporabili: OS34 € 874.038,70; OG10 € 370.158,28; OS21
€ 311.252,00; OS12-A € 228.273,91.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 523 (cinquecentoventitre) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato
nello schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire per via
telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno
20/05/2019 alle ore 14:00, con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 05/06/2019 alle
ore 9:30 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo a
tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione (SOA) per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
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I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale,
che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR delle Marche, Via della Loggia 24 – 60121 Ancona. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo
termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di
eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà
allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I. n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 02/04/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - L’amministratore delegato e direttore generale
Roberto Tomasi
TX19BFM7186 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159, ROMA, ITALIA, NUTS ITI43, Tel. 06.43632667, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it..
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade.
La documentazione di gara è disponibile sul Portale “HighWay to Procurement”della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”)
all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di seguito
“Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Rimini, Riccione, Misano Adriatico, Coriano in provincia di RIMINI.
Descrizione: Opere di completamento sulla viabilità connessa al lotto 1 della terza corsia nel tratto Rimini Nord - Cattolica, ubicati
sull’Autostrada A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO.
Codice Appalto 0477/A14– Commessa 0G141– CIG 7843116811 – CUP H61B16000530005 - CPV 45233120-6 -NUTS ITH59.
Responsabile del procedimento: Ing. Antonio TOSI.
Importo in appalto: € 21.183.687,86 IVA esclusa, di cui € 18.947.905,44 per lavori a corpo e € 2.235.782,42, per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG3 € 17.021.945,22; altre categorie scorporabili: OG10 € 1.584.667,93; OS12A € 1.183.417,22; OS21
€ 1.016.783,54; OS24 € 376.873,95.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 600 decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara.
In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 95 comma 14 del Codice sono ammesse varianti come da Disciplinare di gara.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire per via
telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 05/06/2019 alle ore 14:00 con le modalità previste nel disciplinare di
gara.
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Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 20/06/2019 alle ore 09:30presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in capo a
tutti i soggetti di cui al medesimo articolo.
Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
Condizioni di carattere economico e tecnico: Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione (SOA) per categoria/e e classifica/che adeguata/e alla/e categoria/e e all’importo dei lavori da appaltare.
Il concorrente oltre alla qualificazione delle singole categorie, deve essere qualificato ai sensi dell’art. 84, comma 7 del Codice
per i seguenti requisiti, come meglio specificati nel disciplinare di gara:
lett. a): Adeguata capacità economica-finanziaria mediante cifra di affari in lavorinon inferiore a € 42.367.375,72 (2 volte l’importo posto a base di gara);
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale,
che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR EMILIA-ROMAGNA, Via Massimo D’Azeglio, 54,
40123 BOLOGNA. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione
dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale
anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà
allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare del Ministero
Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 02/04/2019
Autostrade per l’italia S.p.A. - L’amministratore delegato e direttore generale
Roberto Tomasi
TX19BFM7187 (A pagamento).

S.M.A. SISTEMI PER LA METEOROLOGIA E L’AMBIENTE CAMPANIA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.M.A. Sistemi per la Meteorologia e l’Ambiente Campania S.p.A.; indirizzo: Centro Direzionale Isola E/7 – 6° piano - 80143 Napoli; sito: https://www.garesmacampania.it, pec:
smacampaniaspa@pec.it. Responsabile del procedimento e della procedura di gara: Dott. Carlo Sarno, tel. 0816585514,
fax: 0815845520, e-mail: csarno@smacampania.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Principali settori di attività: Ambiente. Ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, secondo
le modalità indicate nel disciplinare di gara. I documenti di gara sono disponibili sul “Portale Gare” al quale si ha accesso
tramite l’home page del sito istituzionale di SMA Campania https://www.garesmacampania.it/PortaleAppalti/it/homepage.
wp. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di n.12 autoveicoli modello pick-up con modulo antincendio nell’ambito delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e interventi di protezione civile triennio 2018 - CIG 783867466A – CUP
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F29D17000230002 – F29F18000240002 – F29F18000680002. Tipo di appalto: Forniture. CPV [34144210-3] Veicoli per la
lotta antincendio. Accordo quadro: no. Suddivisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Luogo di esecuzione dell’appalto: Napoli, secondo quanto specificato all’art.1 del disciplinare di gara. Valore totale stimato: € 480.000,00 oltre IVA.
Durata dell’appalto: 60 giorni. Inizio presunto previsto: 15/06/2019. Termine previsto: 15/08/2019.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto. Cauzioni e garanzie richieste: termini e modalità indicati del disciplinare di gara. Condizioni e
requisiti di partecipazione alla gara: indicare nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. Termine di ricezione delle offerte: 10/05/2019 ore 13.00. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni, dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte:
Data: 13/05/2019 Ora: 10:00 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:Legale rappresentante dei concorrente,
ovvero soggetto da questi delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità di finanziamento dell’appalto: Fondi Misura 2.3 POC Campania
2014-2020. Modalità di pagamento: secondo quanto indicato nel disciplinare di Gara. Facoltà riservate all’Amministrazione
aggiudicatrice: Non dar luogo alla gara; Sospendere / revocare la procedura di gara / non procedere all’aggiudicazione
dell’appalto. I concorrenti hanno l’obbligo di indicare in sede di offerta il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo
di posta elettronica certificata cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni previste dal medesimo decreto. Le comunicazioni
relative allo svolgimento delle sedute pubbliche successive alla data indicata per l’apertura del plico e della busta A saranno
rese note mediante avviso pubblicato nella sezione dedicata alla procedura in oggetto sul portale di e-procurement. E’ onere
del concorrente verificare il suindicato sito internet fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento
dell’intera procedura di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – sezione di Napoli Piazza Municipio 64, 80133 Napoli. Termine: 30 giorni ex art. 120 comma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. Data di spedizione
del presente Bando alla GUUE 01/04/2019. Per tutto quanto non è indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di
gara, al Capitolato tecnico d’appalto, nonché alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Carlo Sarno
TX19BFM7190 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 13/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali - Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
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II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di supporto grafico
con trasferimento di know-how al personale della società, funzionali alle attività dell’Area Comunicazione Aziendale nella
realizzazione e implementazione dei materiali di Comunicazione per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 79341100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di supporto grafico e tecnico-specialistico,
per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi , relativi ai servizi di seguito dettagliati:
Servizio 1: Servizio di supporto grafico con trasferimento di Know-How per un periodo di 12 (dodici) mesi;
Servizio 2: Servizio di supporto grafico esecutivo per un periodo di 18 (diciotto) mesi;
Servizio 3: Servizi di supporto tecnico specialistico nella realizzazione di grafiche pubblicitarie e creative per un periodo
di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi di supporto grafico e tecnico-specialistico, per un periodo massimo di
24 (ventiquattro) mesi, relativi ai servizi di seguito dettagliati:
Servizio 1: Servizio di supporto grafico con trasferimento di Know-How per un periodo di 12 (dodici) mesi;
Servizio 2: Servizio di supporto grafico esecutivo per un periodo di 18 (diciotto) mesi;
Servizio 3: Servizi di supporto tecnico specialistico nella realizzazione di grafiche pubblicitarie e creative per un periodo
di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato
Euro 263.400,00 (duecentosessantatremilaquattrocento/00) oltre IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA si riserva, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all’aggiudicatario,
con riferimento ai Servizi 2 e 3:
- la facoltà di richiedere all’aggiudicatario di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto di Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini
e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più
favorevoli.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica, dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara. È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica-professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 08/05/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 10/05/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, c.65 e 67, della L.266/2005-dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara, il CIG è: 7831447A80. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://
www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del DPR445/2000
e firmate digitalmente.
4. AMA, per ciascun lotto di gara, si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente; d) non
stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di Gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 19/04/2019.
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11. I chiarimenti verranno pubblicati in formato elettronico sul sito AMA nella sezione Gare e Fornitori e sul portale
AMA per la gestione delle procedure telematiche.
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, c.1 e 76, c.5, del
D.Lgs.50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e Fornitori e sul portale AMA
per la gestione delle procedure telematiche.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs.50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE n.2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.50/2016.
18. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione dell’Amministratore Delegato n.21/2018.
19. Il responsabile del procedimento è Eleonora Lucchetti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25.02.2019
L’amministratore unico
Massimo Bagatti
TX19BFM7191 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizi manutentivi veicoli
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0323518705, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO – Servizi manutentivi veicoli. Lotti: SI. Valore dell’appalto: Lotto 1 Servizi Manutentivi Autotelai veicoli - €. 175.000,00 di cui a base di gara €.150.000,00, opzioni: €. 25.000,00 - CIG 7835540C26 - CPV 501140007; Lotto 2 Servizi Manutentivi Autotelai veicoli - €. 297.500,00 di cui a base di gara €.255.000,00, opzioni: €. 42.500,00
- CIG 7835541CF9 - CPV 50114000-7; Lotto 3 Servizi Manutentivi Autotelai veicoli - €. 210.000,00 di cui a base di gara
€.180.000,00, opzioni: €. 30.000,00 - CIG 7835542DCC - CPV 50114000-7; Lotto 4 Servizi Manutentivi Autotelai veicoli €. 210.000,00 di cui a base di gara €.180.000,00, opzioni: €. 30.000,00 - CIG 78355471F0 - CPV 50114000-7; Lotto 5 Servizi
Manutentivi Autotelai veicoli - €. 297.500,00 di cui a base di gara €.255.000,00, opzioni: €. 42.500,00 - CIG 7835550469 CPV 50114000-7; Lotto 6 Servizi Manutentivi Attrezzature raccolta rifiuti - €. 175.000,00 di cui a base di gara €.150.000,00,
opzioni: €. 25.000,00 - CIG 7835556E2 - CPV 50110000-9; Lotto 7 Servizi Manutentivi Attrezzature raccolta rifiuti - €.
192.500,00 di cui a base di gara €.165.000,00, opzioni: €. 27.500,00 - CIG 7835555888 - CPV 50110000-9; Lotto 8 Servizi
Manutentivi Attrezzature raccolta rifiuti - €. 245.000,00 di cui a base di gara €.210.000,00, opzioni: €. 35.000,00 - CIG
7835559BD4 - CPV 50110000-9; Lotto 9 Servizi Manutentivi Attrezzature raccolta rifiuti - €. 280.000,00 di cui a base di
gara €.240.000,00, opzioni: €. 40.000,00 - CIG 7835563F20 - CPV 50110000-9; Lotto 10 Servizi Manutentivi Attrezzature
raccolta rifiuti - €. 210.000,00 di cui a base di gara €.180.000,00, opzioni: €. 30.000,00- CIG 78355650CB - CPV 501100009; Lotto 11 Servizi Manutentivi Carrozzerie veicoli - €. 87.500,00 di cui a base di gara €.75.000,00, opzioni: €. 12.500,00
- CIG 78355715BD - CPV 50112110-7; Lotto 12 Servizi Manutentivi Carrozzerie veicoli - €. 87.500,00 di cui a base di gara
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€.75.000,00, opzioni: €. 12.500,00 - CIG 7835573763 - CPV 50112110-7; Lotto 13 Servizi Manutentivi Carrozzerie veicoli
- €. 140.000,00 di cui a base di gara €.120.000,00, opzioni: €. 20.000,00 - CIG 7835544836 - CPV 50112110-7; Lotto 14 Servizi Manutentivi Carrozzerie veicoli - €. 70.000,00 di cui a base di gara €.60.000,00, opzioni: €. 10.000,00 - CIG 7835575909
- CPV 50112110-7; Lotto 15 Servizi Manutentivi Carrozzerie veicoli - €. 140.000,00 di cui a base di gara €.120.000,00,
opzioni: €. 20.000,00 - CIG 7835577AAF - CPV 50112110-7; Varianti: NO. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile gratuitamente sulla piattaforma telematica
al seguente link https://garetelematiche.conservco.it:444. Termine ricezione offerte: Entro il 06/05/2019 ore 18:00. Lingua:
Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via Olanda n. 55, Verbania, il 09/05/2019
ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Rosanna Capella. Data spedizione del presente bando: 01/04/2019
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX19BFM7193 (A pagamento).

SUN S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - I-Novara. Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
per anni tre - Gara SUN n. ANAC 7387605
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: SUN S.p.A. via P. Generali n. 25, I-28100 Novara. Punti di contatto: RUP
Sergio Gallelli Tel. 0321.482823. Email: segreteria@sun.novara.it. PEC: sundirezionepec@postecert.it Indirizzo internet:
www.sun.novara.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo da svolgersi a favore
di SUN S.p.A. Tipo di Appalto: Servizi. Luogo di prestazione del servizio: Novara Codice CPV: 66518100-5. CIG:
7852526D70. Durata dell’appalto: anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di stipula del contratto con possibilità di rinnovo di
un ulteriore anno alle medesime condizioni. Entità dell’appalto: Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun
onere finanziario per SUN, in quanto la remunerazione, come da prassi consolidata di mercato, sarà a carico delle Compagnie
assicurative con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi dell’Ente. L’importo massimo presunto annuale è pari
ad euro 18.403,00; per l’intera durata del servizio comprensivo anche dell’eventuale rinnovo di un ulteriore anno l’importo
massimo è stimato in circa euro 73.612,00. La remunerazione dell’impresa sarà determinata, sulla base della percentuale di
provvigione calcolata sui premi netti delle polizze proposta dal Broker in sede di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al Disciplinare ed al Capitolato Speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura di gara aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 D.Lgs 50/2016 e smi. Numero appalto: Gara SUN n. ANAC 7387605 Termine ricevimento
offerte: 06.05.2019 entro le ore 12.00. Modalità di apertura delle offerte: L’apertura in seduta pubblica è prevista per il
giorno 06.05.2019 alle ore 14.30. Luogo: sede SUN in Via P. Generali 25 a Novara. Sono ammessi alle sedute pubbliche i
rappresentanti legali delle imprese concorrenti o altri soggetti muniti di delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando, il Disciplinare, il Capitolato Speciale, la modulistica ed i relativi
allegati sono disponibili sul sito internet www.sun.novara.it nella sezione Bandi.
Il responsabile unico del procedimento
Sergio Gallelli
TX19BFM7201 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: macchinari vari per impieghi speciali
2019/S 065-150703
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
Tel.: +39 0685082223
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=9ffe3b05-2f37-452b-b5e0-ec2e261f85b8
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di due impianti di fustellatura per la produzione di documenti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 7810
ID1
Numero di riferimento: 7370426
II.1.2) Codice CPV principale
42990000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di n. 2 impianti di fustellatura, specificatamente:
— Fornitura di n. 2 impianti di fustellatura di documenti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 7810 ID1 comprensivo
di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia.
— Servizio di formazione tecnici e operatori.
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 550 228.94 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di due impianti di fustellatura per la produzione di documenti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 7810

Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42990000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di n. 2 impianti di fustellatura, specificatamente:
— Fornitura di n. 2 impianti di fustellatura di documenti elettronici secondo lo standard ISO/IEC 7810 ID1 comprensivo
di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia.
— Servizio di formazione tecnici e operatori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Criteri tecnici / Ponderazione: 70
Costo - Nome: Criteri economici / Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 550 228.94 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 17
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 02/05/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691, Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema
per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità
del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno.Il presente bando di gara non vincola in alcun
modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla
e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
28/03/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM7207 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36- 20142
Milano – Italia - Telefono 02-89520.487 -P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it – Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: fornitura di un sistema di bio-essicamento dei fanghi biologici presso l’impianto di depurazione di Robecco Sul Naviglio - CIG: 7856824844
II.2) Quantitativo complessivo: €. 520.000,00 di cui €. 3.000,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte 07.05.2019- ore: 15.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 08.05.2019 ore: 11:00 – luogo: Amiacque S.r.l. C/O Cap
Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 –Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it. Titolare trattamento dati: Presidente. Responsabile trattamento Direttore Generale.
R.U.P.: ing. Alessandro Reginato
Il bando di gara è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni della G.U.U.E in data 01.04.2019.
Assago, 01.04.2019
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX19BFM7209 (A pagamento).
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SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO – S.I.TO S.P.A.
Bando di gara di fornitura - Procedura aperta - CIG 78526270CD
1) STAZIONE APPALTANTE: Società Interporto di Torino – S.I.TO SpA, Sede legale: km 20+500 Tang. Sud – Prima
Strada 2 – 10043 ORBASSANO (TO), tel. 0113975975 – fax 0113975775 – sito www.sitospa.it – e-mail sitospa@sitospa.it.
Ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi la presente procedura aperta è interamente gestita mediante il ricorso
alla Piattaforma telematica di E-Procurement Sintel.
2) DESCRIZIONE E CATEGORIA DELLA FORNITURA: Affidamento della fornitura di GPL e relativa installazione
dei serbatoi in comodato d’uso gratuito presso alcuni immobili della S.I.TO Spa, ubicati nell’Interporto di Torino. Tipo di
appalto: Fornitura. CPV 09133000-0 Gas di petrolio liquefatto (GPL)
3) LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: Interporto di Torino – Comune di ORBASSANO (TO).
4) DURATA DEL CONTRATTO: La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni tre a far data
dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, come da art. 32 del D. lgs.
N. 50/2016 e smi con riserva dell’esercizio della facoltà di proroga. E’ escluso il rinnovo tacito. L’Amministrazione si riserva
la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le riserve di legge.
5) VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL’APPALTO: Per il periodo suindicato è pari a € 530.000,00, di cui Euro
1.600,00 per Oneri di Sicurezza. L’importo complessivo dell’affidamento è stato determinato sulla base dell’articolazione
delle forniture, così come dettagliato nella “Relazione calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi per
l’acquisizione della fornitura”. La spesa complessiva presunta per i tre anni ammonta a Euro 530.000,00 oltre a IVA di legge.
Tale importo presunto è da intendersi indicativo, non impegnativo per la S.I.TO S.p.A. Si precisa che la S.I.TO S.p.A. non
assume alcun impegno formale circa l’effettiva consistenza della fornitura che sarà determinata dall’andamento climatico
stagionale.
6) MODALITA’DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO: Fondi privati della Stazione Appaltante; pagamento
secondo le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale e Speciale di Appalto.
7) RIFERIMENTI LEGISLATIVI: Il presente bando recepisce le prescrizioni del D. Lgs. N.50/2016 e s.m.i. nonché
tutta la vigente normativa in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile.
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione della fornitura avverrà con l’applicazione del criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 - lettera b) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi.
9) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. 50/2016 e smi.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese, singole o associate, rispondenti ai requisiti prescritti dalla documentazione di gara.
11) TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE E INDIRIZZO A CUI INVIARLE: I concorrenti
dovranno trasmettere le proprie offerte e tutta la documentazione prescritta dal presente bando esclusivamente ricorrendo alla
Piattaforma Telematica di E- procurement Sintel con le modalità descritte nel Disciplinare di Gara entro il termine perentorio
del 5 giugno 2019 – ore 17,00. Gli operatori economici potranno richiedere informazioni alla S.I.TO Spa tassativamente entro
il 27 maggio 2019. A tali richieste, che devono essere trasmesse esclusivamente con e-mail all’indirizzo sitospa@pec.it, verrà
data risposta entro il 30 maggio 2019.
12) DOCUMENTI – SOPRALLUOGO: Tutta la documentazione di gara è reperibile per accesso gratuito, illimitato e
diretto sul sito societario – Sezione “Gare e Appalti” e sulla Piattaforma telematica di Arca Lombardia su cui si svolgerà la
procedura di gara al seguente indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Le Buste telematiche virtuali contenenti le offerte
dovranno essere caricate sulla Piattaforma telematica di Arca Lombardia all’indirizzo suindicato secondo quanto prescritto
dal Disciplinare di Gara. Il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, è possibile nei giorni di martedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e tassativamente entro il giorno 30 maggio 2019.
13) APERTURA DELLE OFFERTE: La prima seduta pubblica di gara si svolgerà il 6 giugno 2019 a partire dalle
ore 9,30 presso la sede legale della SITO Spa. Ogni concorrente potrà assistere alle sedute pubbliche di gara effettuando
l’accesso alla Piattaforma telematica da remoto.
14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Giaquinta - tel. 0113975975.
15) PUBBLICAZIONE: Il presente bando sarà pubblicato in base alle vigenti disposizioni di legge.
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16) ALTRE INFORMAZIONI: La presente procedura è interamente svolta attraverso la Piattaforma telematica individuata. Per l’espletamento della presente gara la SITO Spa si avvale della Piattaforma telematica di E-Procurement Sintel.
Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana. Contributo ANAC: Euro 70,00 Termine di validità
dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. Tutte le informazioni sulla presente gara d’appalto
potranno essere richieste alla Stazione Appaltante, come indicato nella documentazione di gara. L’offerta e la documentazione devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel sul sito di ARCA www.arca.
regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel.
Orbassano, 28 marzo 2019
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Giaquinta
TX19BFM7218 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’Aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Partita IVA: 03244190827
Avviso di indagine di mercato - CIG 7848493D4D
E’ indetto un avviso di indagine di mercato al fine di selezionare con successiva procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., l’operatore economico per l’affidamento del servizio di Collaudo Statico in corso
d’opera dell’intervento di “ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE TERMINAL PASSEGGERI - NUOVO SCENARIO 2020 – PRIMO LOTTO FUNZIONALE, con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b del D.lgs
50/16 e sssmmii, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.
Corrispettivo a base d’asta soggetto a ribasso: € 135.183,05 (escluso iva ed oneri).
La documentazione per partecipare alla procedura è scaricabile dal sito https://www.gesap.it/gesap/la-societa/societa
trasparente/bandi-di-gara/.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 03/05/2019 alle ore 12.00 esclusivamente a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollogesap@pec.it
Cinisi li 01/04/2019
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BFM7219 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Bando di gara - Fornitura di materiali di cancelleria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Banca d’Italia - Servizio Appalti – Divisione Appalti generali - Via Nazionale - 91 –
00184 Roma
Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo del committente: https://gareappalti.bancaditalia.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
del profilo del committente sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: sì. Le offerte vanno inviate a:
l’indirizzo del profilo del committente sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura di materiali di cancelleria. II.1.2) Codice CPV
principale: 30192700. II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016
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per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di materiali di cancelleria ad uso ufficio e dei
connessi servizi accessori (listino elettronico, attività di consegna, call center, report informativo). CIG 77897121B3. II.1.5) Valore,
IVA esclusa: 400.000,00 euro. II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Strutture dell’Amministrazione centrale (Roma e Frascati) e Filiali della Banca d’Italia. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: l’accordo quadro ha per oggetto la fornitura di materiali di cancelleria ad uso ufficio. Approvvigionamento diretto da
parte delle Strutture ordinanti. L’importo massimo dell’accordo quadro è pari a 400.000,00 euro al netto dell’IVA (plafond). Ove il
valore complessivo degli ordinativi emessi dalle Strutture della Banca, a valere sull’accordo quadro, raggiunga il valore massimo
del plafond (400.000,00 euro al netto dell’IVA) prima della scadenza quadriennale, l’accordo quadro si intenderà concluso. L’importo degli oneri di sicurezza per rischi di interferenza è pari a zero e, pertanto, non viene predisposto il DUVRI. Gli importi stimati
della fornitura sono indicativi e, pertanto, la Banca non è vincolata all’acquisto dei quantitativi previsti per ciascuno degli articoli
di cancelleria. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore, IVA esclusa: 400.000,00 euro. II.2.7) Durata in mesi:
48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Ammissibilità di va-rianti: no. II.2.11) Il contratto prevede opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; b) iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero,
per i soggetti con sede in altri Stati membri, ai registri commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016. Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato per forniture di materiali
di cancelleria almeno pari a 300.000,00 euro oltre IVA conseguito complessivamente nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (“fatturato specifico”). Le modalità di attestazione e di comprova del requisito sono indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: sì;
accordo quadro con un unico operatore. IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/5/2019, ore 16:00. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve
essere valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data:
23/5/2019, ore 10:00. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante
per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A soli fini organizzativi, il concorrente
dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno due giorni prima della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: si; la pubblicazione del prossimo avviso è prevista per il 2023. VI.2) Informazioni
relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 429211 del 1°/4/2019. Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria
Sposato, Titolare della Divisione Gestione servizi e beni di consumo del Servizio Immobili della Banca d’Italia. La procedura si
svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia reperibile all’indirizzo web https://gareappalti.bancaditalia.it dove è disponibile la documentazione di gara. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto
Portale e che intendono presentare offerta sono invitati a provvedere in tempo utile alla registrazione. L’importo da versare quale
contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) è di 35,00 euro con riferimento al CIG 77897121B3. La
Banca si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida nonché, ai sensi dell’art. 95, comma 12,
del D.Lgs. n. 50/2016, di non aggiudicare la gara se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’accordo quadro. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda
ricorrere al subappalto, dovrà altresì indicare una terna di subappaltatori. Ai sensi dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
l’accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria relativa alle controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione
dell’accordo quadro. Trova applicazione il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016 circa il rimborso
da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate
in complessivi 8.000,00 euro. In conformità di quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di protezione dei
dati personali, si informa che la Banca d’Italia effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle im-prese partecipanti a
procedure di selezione o con le quali si stipulano contratti con le modalità precisate nel disciplinare di gara. Si precisa che il termine
per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.2.2 scade alle ore 16:00:00.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: per i termini di presentazione dei ricorsi si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, D.Lgs. n. 104/2010.
per delega del direttore generale
Vincenzo Mesiano Laureani
TX19BFM7221 (A pagamento).
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TIEMME S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzo TIEMME S.p.A. Via Guido Monaco n. 37 AREZZO
52100 Italia Persona di contatto: Ing. Massimiliano Pellegrini Tel.: +039 0577204210 e-mail: segreteria@tiemmespa.it Fax: +039
0577/204257 Codice NUTS: IT Indirizzi Internet: http://www.tiemmespa.it. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: www.tiemmespa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte vanno inviate al seguente indirizzo: TIEMME S.p.A. Sede operativa di Siena S.S. 73 Levante n. 23 Siena 53100 Italia Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione in regime di full-service dei pneumatici nuovi e
ricostruiti del parco veicoli Tiemme S.p.A Numero di riferimento: CIG 777339152E II.1.2) Codice CPV principale 34352200 II.1.3)
Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione in regime di full-service dei pneumatici nuovi e ricostruiti
del parco veicoli Tiemme S.p.A II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 2.507.710,00 EUR II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti:
no. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 Luogo principale di esecuzione: TOSCANA II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in mesi: 36 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Opzioni: si Descrizione delle opzioni: eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: si rinvia
al disciplinare amministrativo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al disciplinare amministrativo III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
si rinvia al disciplinare amministrativo Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rinvia al disciplinare amministrativo
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare amministrativo III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: si
rinvia al disciplinare amministrativo III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare amministrativo III.1.7) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si rinvia al disciplinare amministrativo. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al capitolato tecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/04/2019 Ora locale: 10:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data: 29/04/2019 Ora locale: 11:00 luogo: Siena,
s.s. 73 Levante 23, loc. Due Ponti. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Il RUP è l’Ing. Massimiliano Pellegrini, Direttore di Esercizio. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Via
Ricasoli, 40 FIRENZE Italia Data di spedizione del presente avviso: 27/03/2019.
Il presidente
Massimiliano Dindalini
TX19BFM7233 (A pagamento).

FONDAZIONE RAVELLO
Bando di gara - CIG 7859553450
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione: Fondazione Ravello. Indirizzo: Viale Wagner 5, 84010
Ravello (Sa). Punti di contatto: Tel: 089858360 pec: fondazioneravello@pec.fondazioneravello.eu
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Intervento Ravello CUP F29F18000220002. Noleggio in opera delle strutture per gli
artisti e per il pubblico Ravello Festival 2019 CIG 7859553450 Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Ravello (Sa).
Entità dell’appalto: € 180.000,00 oltre IVA di cui € 10.000,00 oltre iva per gli oneri di sicurezza. Durata dell’appalto: dalla
sottoscrizione al 30 Settembre 2019.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara disponibile su www.fondazioneravello.com. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile su www.fondazioneravello.com sezione avvisi.
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SEZIONE IV: Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 15:00 del 26 aprile 2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Documentazione di gara su www.fondazioneravello.com e c/o la Stazione Appaltante.
Il responsabile del procedimento
dott. Ermanno Guerra
TX19BFM7251 (A pagamento).

MOLISE ACQUE
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Molise Acque - Via Depretis, 15 86100 Campobasso.
Oggetto: Fornitura di fornitura di Ipoclorito di Sodio presso gli impianti di disinfezione acqua destinata al consumo
umano. II.3-CPV: 24312220-2- CIG: 78057103AA; NUTS: ITF22. Importo a base di gara: € 125.000,00. Durata: anni due.
Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta. Bilancio dell’Ente.
Procedura: Aperta. Criterio: Minor prezzo. Termine per il ricevimento: 29/04/2019 - Ora: 13,00. Apertura offerte:
06/05/2019 - Ora: 10,00. D.D. a contrarre: n. 102 del 05/03/2019.
Campobasso 02/04/2019
Il commissario straordinario
ing. Massimo Pillarella
TX19BFM7253 (A pagamento).

CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Confservizi Cispel Toscana Via Giovanni Paisiello 8 Firenze 50144 Italia Tel. +39055211342
E-mail: segreteria@confservizitoscana.it Fax +39055282182 Codice NUTS ITI14 Indirizzi Internetwww.confservizitoscana.it I.2)
Comunicazionei documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso http://www.confservizitoscana.it/ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicatole offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate in versione elettronicahttps://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_confservizitoscanaI.6) Principali settori di attività Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione Fornitura di energia elettrica e servizi associati a Gestori di Servizi pubblici nell’anno 2020
II.1.2) Codice CPV principale 65310000II.1.3) Tipo di appaltoFornitureII.1.4) Breve descrizione Fornitura di energia elettrica
e servizi associati II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 58.746.048,44 EURII.1.6) Informazioni relative ai lotti questo
appalto è suddiviso in lotti sìle offerte vanno presentate per numero massimo di lotti 3
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Fornitura di energia elettrica CIG 7850899ECB Lotto n. 1II.2.2) Codici CPV
supplementari 65310000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITI1II.2.4) Descrizione dell’appalto Informazioni contenute nei documenti di garaII.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa 26.401.984,20 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 12
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Fornitura di energia elettrica CIG 7850906495 Lotto n. 2II.2.2) Codici CPV
supplementari 65310000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto Informazioni contenute nei documenti di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa 31.690.714,01 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 12
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione Fornitura di energia elettrica CIG 7850912987 Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV
supplementari 65310000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto Informazioni contenute nei documenti di gara II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.6) Valore stimato IVA esclusa 653.350,23 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 12
Sezione IV: Procedura
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IV.1.1) Tipo di procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data
09/05/2019 h. locale 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte data 09/05/2019 h. locale 13:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari tutte le informazioni ed i documenti sono liberamente disponibili sul sito della Stazione Appaltante VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Toscana Firenze Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso 28/03/2019
Il R.U.P.
Andrea Sbandati
TX19BFM7254 (A pagamento).

A.S.R. MOLISE ACQUE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: A.S.R.
Molise Acque - Indirizzo postale: Via A. De pretis, 15-86100 Campobasso - Punti di contatto: Ufficio LL.PP. E GARE: ing.
Carlo Tatti posta elettronica: c.tatti@moliseacque.com, protocollo@pec.moliseacque.com. Indirizzo internet - Profilo del
committente: http://www.moliseacque.com.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi da affidare: studio e verifiche di rivalutazione della sicurezza
sismica dello sbarramento e delle opere accessorie della diga di Arcichiaro – Comune di Guardiaregia (CB) – (arch. SND
1536- diga in materiali sciolti con rivestimento del paramento di monte in materiali bituminosi). Ammontare presumibile del
corrispettivo: Per lo studio sismico e le relative verifiche tecniche, compresi compensi accessori, oneri previdenziali, cassa
professionisti, ecc, esclusa solo IVA € 98.800,00. Tempo massimo per l’espletamento di tutte le prestazioni: 60 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: finanziamento: Piano operativo infrastrutture FSC 2014 - 2020. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’articolo 46 D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e quindi verso i quali non ricorrano le cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Requisiti di partecipazione: Requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i.. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa: come da disciplinare. Requisiti
di ordine professionale: come da disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ricezione delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 29/04/2019. Procedura di aggiudicazione: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il commissario straordinario
ing. Massimo Pillarella
TX19BFM7265 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 78185496BD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel. 0498288111 Fax 0498288430, eprocurement@pec.infocamere.it, www.infocamere.it
SEZIONE II: OGGETTO: GN1903 – Servizio di consulenza in ambito test del software applicativo. Valore: Euro
217.000,00 + IVA. Lotti: no. Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione. Termine ricevimento offerte:
03/05//19 ore 15.00. Lingue: ITA. Vincolo offerta: mesi 6.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX19BFM7267 (A pagamento).
— 93 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

AGENZIA REGIONALE STRATEGICA PER LO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE
DEL TERRITORIO - PUGLIA
Bando di gara - CUP J86G18000310006 – CIG 7856275339
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile
del Territorio - Puglia - Via Giovanni Gentile, n. 52 – 70126 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e assistenza all’esecuzione di indagini geognostiche ed eventuale direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per i lavori di “Riconversione
dell’Ospedale di Mesagne (BR) in P.T.A.”. Importo: € 477.289,53 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, in modalità telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/04/2019 ore ore 12:00. Apertura: 02/05/2019 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. Puglia, Bari. Documentazione reperibile su http://asset.
regione.puglia.it, sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti. Invio alla GUUE: 02/04/2019
Il commissario straordinario
ing. Raffaele Sannicandro
TX19BFM7274 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Bando di gara - CIG 7841677492
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di portierato fiduciario presso le sedi della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia
di Genova, in Via Morego 30 ed in via San Quirico 19D Importo a base di gara: € 1.322.149,54 al netto di Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo. Ricezione offerte: 16/05/2019 ore13:00. Apertura: 16/05/2019 ore: 14.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su www.iit.it; Invio alla G.U.U.E.: 01/04/2019
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Esposito
TX19BFM7280 (A pagamento).

AQUAPUR MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 7847321625
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Aquapur Multiservizi S.p.A. – Via G. Lazzareschi, n°67 –
55016 PORCARI (LU)
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di fanghi
prodotti dal trattamento di acque reflue urbane – Periodo dall’1.7.2019 al 30.06.2020 – Importo stimato euro 1.900.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 10.05.2019 ore 12.00. Apertura: 15/05/2019 ore 10.00 presso la sede sociale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito www.aquapur.it . RUP Ing. I. Fabio Simonetti,
tel. 0583298528. Invio alla G.U.U.E per pubblicazione il 28.03.2019.
Lì 28.03.2019
L’amministratore delegato
ing. L. Matteucci
TX19BFM7283 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Codice: BIN01 - 2019 - G0023 - CIG Lotto 1: 7840763251 - Lotto 2: 78407821FF
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia
Punti di contatto: Funzione Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio Acquisti Telefono: 045/8272222 Fax:
045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.
autobspd.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibili nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0023/2019 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A4. A31
e pertinenze. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: lavori di manutenzione non programmabile delle opere edili – Lotti 1 e 2. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 45262500-6 II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più Lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti:
ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.000.000,00 IVA esclusa. II.2.2):
Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: Lotto 1: 1095; Lotto 2: 1095.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare
e nello Schema di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono
ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito http://
www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizione di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo (cfr. Disciplinare) IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0023/2019 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data 10 maggio 2019 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14 maggio 2019 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 –
37135 Verona Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante
le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione della commissione, esclusivamente agli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso:
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911
- Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Allegato B - Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0023/2019
Lotto n. 1 Denominazione: manutenzione non programmabile delle opere edili.
Breve descrizione:
1) Autostrada A4 dall’Autostazione di Brescia Est a quella di Montebello compresa.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 45262500-6.
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 500.000,00.
Lotto n. 2 Denominazione: manutenzione non programmabile delle opere edili.
1) Breve descrizione: Autostrada A4 da Montecchio a Padova Ovest ed Autostrada A31 da Piovene Rocchette a Badia
Polesine e relative pertinenze.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 45262500-6.
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 500.000,00.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX19BFM7298 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Acqua Novara.VCO S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di prelievo e trasporto dei rifiuti speciali costituiti da fanghi disidratati umidi, vaglio e sabbie prodotti dal trattamento di acque reflue urbane presso gli impianti di Acqua Novara VCO S.p.A
con smaltimento presso impianto/i autorizzato/i a carico dell’aggiudicatario. Lotto 1 – CIG 78563408DB - € 1.572.000,00;
Lotto 2 – CIG 7856997708 - € 666.900,00; Lotto 3 – CIG 7857002B27 - € 510.000,00; Lotto 4 – CIG 78570101C4 € 1.839.500,00; Lotto 5 – CIG 78570166B6 - € 169.000,00; Lotto 6 - CIG 7857020A02 - € 231.390,00: Lotto 7 - CIG
7857026EF4 - € 174.094,00;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 09:30 del 06/05/19. Apertura: ore 10:00 del 06/05/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 02/04/19. Atti di gara su: www.acquanovaravco.eu/bandi e
avvisi/bandi di gara e esiti.
Acqua Novara.VCO S.p.A. - L’amministratore delegato
Andrea Gallina
TX19BFM7300 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Direzione commerciale energia e smaltimenti di gruppo
Ufficio procedure di vendita
Manifestazione di interesse - Invito a formulare manifestazione d’interesse per la cessione da parte di Veritas S.p.A. di
proprie quote di partecipazione societaria nel capitale sociale di Vier S.r.l. - Riferimenti procedura: VE 105-19/AG Tender_438 / rfi_13
Veritas S.p.A. - Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi S.P.A., con sede legale in S. Croce, 489
30135 Venezia VE Italia, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia, Codice Fiscale e Partita I.V.A.
03341820276, REA n. 300147, capitale sociale € 145.397.150 int. vers., sito internet www.gruppoveritas.it, Rende noto:
che è intenzionata a procedere con una selezione per la cessione di quote di partecipazione societaria detenute da Veritas
S.p.A. stessa nella società controllata Veneziana Impianti Energie Rinnovabili S.r.l. (di seguito per brevità Vier S.r.l.), con
sede legale in S. Croce, 489 30135 Venezia VE - P. I.V.A. e C.F. 03849350271 - Numero REA VE - 343627, propedeutica al
futuro sviluppo strategico-operativo della stessa.
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Le quote di capitale sociale in cessione saranno raggruppate in due quote distinte:
- prima quota: 24,00% per un importo di € 249.128,94;
- seconda quota: 24,00% per un importo di € 249.128,94.
Alla luce di quanto sopra, Veritas S.p.A.. intende esplorare l’interesse di Operato Economici, in possesso di idonei
requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economica, intenzionati a partecipare al processo di selezione, ed un’indagine
conoscitiva di mercato, sollecitando manifestazioni di interesse all’acquisto.
I Soggetti partecipanti dovranno fare riferimento al dott. Massimo Zanutto - Direttore Commerciale Energia e Smaltimenti di Gruppo, tel. +39 0417293042-1610-1111, o suo delegato, relativamente al sopralluogo ed alle problematiche di
carattere tecnico.
La procedura viene espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.
e ii., all’interno della Piattaforma Acquisti di Veritas https://acquisti.gruppoveritas.it mediante lo strumento della Richiesta di
Informazioni in busta chiusa digitale.
La presente procedura è identificata in Piattaforma con il codice “tender_438_VE 105-19/AG. Cessione quote societarie
di Vier S.r.l.”, a cui è collegata la RDI (Richiesta di Informazioni) on line con riferimento “rfi_13_VE 105-19/AG. Cessione
quote societarie di Vier S.r.l..”, alla quale si rimanda per tutta la relativa documentazione.
I Soggetti interessati dovranno effettuare un sopralluogo obbligatorio entro le ore 12:00 del giorno 16.05.2019 c/o la
sede di Veritas S.P.A. in via Porto di Cavergnago, 99 30173 Mestre VE.
La documentazione richiesta ai fini della partecipazione dovrà pervenire telematicamente, all’interno della Piattaforma
Acquisti di Veritas S.P.A., entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 21.05.2019, secondo le modalità descritte nell’avviso di
manifestazione di interesse.
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno in seduta pubblica il giorno 21.05.2019 ad ore 14:30 presso la sede di Veritas
S.p.A. di via Porto di Cavergnago, 99 cap 30173 Venezia Mestre VE.
Venezia, 29.03.2019
Il direttore generale Veritas S.p.A.
dott. Andrea Razzini
TX19BFM7310 (A pagamento).

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A.
Bando di gara - CIG 78435638F1
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Mobilità di Marca S.p.A. – Via Polveriera, 1 – 31100 (TV)
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della fornitura di n. 5 autobus di tipo interurbano 13,75 metri e pianale integralmente ribassato alimentati a gasolio, nuovi di fabbrica di ultima generazione, classe II secondo direttiva 2001/85 ce incluso
servizio di manutenzione full service con opzione per eventuale fornitura di n. 1 autobus aggiuntivo. Importo complessivamente stimato dell’appalto (inclusa opzione) Euro 2.502.000,00 (al netto di Iva).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: entro le ore 12:00 del 3/05/19.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La procedura è svolta interamente sul Sistema telematico di acquisto di MOM
SpA accessibile al link http://portaleacquistimom.pro-q.it. Sul predetto link è disponibile e pubblicata tutta la documentazione
di gara. Invio alla GUUE il 29/03/2019.
Il direttore generale
ing. Giampaolo Rossi
TX19BFM7315 (A pagamento).
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SAV.NO S.R.L.
Bando di gara - CIG 7858341C21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l., Via Maggiore Piovesana 158/B 31015 (TV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trattamento rifiuti urbani pericolosi (R.U.P.) –
2019. Costo annuo presunto, € 160.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 06/05/2019 Ore 12:00. Apertura: 07/05/2019 Ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.savnoservizi.it.
Il R.U.P.
Laura Tocchet
TX19BFM7317 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Lotto
n. 1 CIG 7839802944 - Lotto n. 2 CIG 7839808E36 - Lotto n. 3 CIG 7839812187 - Lotto n. 4 CIG 78398164D3 Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di ortofrutta;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
03220000-9
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II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 11.787.120,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n.1 – Ortofrutta:
€ 3.404.400,00 (iva esclusa) di cui:
- € 1.418.500,00 a base d’asta
- € 1.418.500,00 per eventuale rinnovo
- € 567.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.2 – Ortofrutta:
€ 3.404.400,00 (iva esclusa) di cui:
- € 1.418.500,00 a base d’asta
- € 1.418.500,00 per eventuale rinnovo
- € 567.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.3 – Ortofrutta:
€ 3.404.400,00 (iva esclusa) di cui:
- € 1.418.500,00 a base d’asta
- € 1.418.500,00 per eventuale rinnovo
- € 567.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.4 – Banane da commercio equosolidale:
€ 1.573.920,00 (iva esclusa) di cui:
- € 655.800,00 a base d’asta
- € 655.800,00 per eventuale rinnovo
- € 262.320,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D.Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
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- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari all’importo posto a base d’asta dei lotti aggiudicabili.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80
– co. 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
III.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
10/2019;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 02.05.2019 – ore 12:00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
10.05.2019 - ore 18:00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
15.05.2019 - ore 10:30
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
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VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE:
28.03.2019
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX19BFM7321 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Amiacque S.r.l. – Via Rimini n. 34/36 - 20142 Milano (Mi) – Tel.: (+39) 02 82 50 21 –
Fax: (+39) 82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it.
Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua).
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: CIG 785371851E
II.1.2) Codice CPV principale: 45259200-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: La gara consiste negli interventi di manutenzione dei comparti di filtrazione finale dei depuratori di Bresso e Pero. L’intervento prevede lo smontaggio dei pannelli filtranti, la rigenerazione degli stessi con cambio del
telo filtrante il rimontaggio dei nuovi pannelli e riavvio del disco rotante su macchine tipo HYDROTECH.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato, IVA esclusa: € 215.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti all’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 03/05/2019 ore: 10:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/05/2019 ore: 15:00
Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI).
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
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è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.R.I.: 01/04/2019
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX19BFM7329 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.
Tronco Autocisa
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa - Via Don Enrico Tazzoli 9 - Lido di Camaiore (Lucca) - 55041 - Italia - Punti di contatto: Telefono: +39 0521613711
- All’attenzione di: Ufficio del facente funzioni Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: salt@salt.it – Indirizzo
pec: salt@legalmail.it – Fax: +39 0521613731 - Indirizzo internet Profilo di committente: (URL) http://www.salt.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. I documenti di gara sono disponibili presso: il sito
www.salt.it - Bandi di Gara - Tronco Autocisa. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Studio Notarile Canali – Via
G. Verdi 6 – 43121 Parma IT
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Adeguamento e rinforzo dei viadotti Partigiano I e Partigiano II – Lotto di completamento. CIG 7815303010 – CUP
G47H16000030005
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori - Esecuzione. Sito
o luogo principale dei lavori: viadotti Partigiano I e Partigiano II, Comune di Berceto, Provincia di Parma, Regione EmiliaRomagna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’intervento consiste nel completamento dei lavori di miglioramento delle strutture nei riguardi delle azioni sismiche mediante il rinforzo puntuale di pile e spalle, la realizzazione e/o il completamento di
ritegni sismici longitudinali e trasversali. Contestualmente a tale intervento si prevede altresì la sostituzione integrale delle
barriere di sicurezza laterali e nello spartitraffico per la sola carreggiata nord. Il progetto dell’intervento è stato validato in
data 31/01/2019
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45221120-9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no. Il presente appalto non è suddivisibile in lotti in quanto trattasi di opera puntuale.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dei lavori, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è pari a Euro 1.288.380,82 oltre all’IVA.
L’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 1.180.013,64 di cui Euro 226.364,22 da
compensare a corpo ed Euro 953.649,42 da compensare a misura.
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a Euro 108.367,18 da compensare a corpo. L’appalto
sarà compensato parte a corpo e parte a misura.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del DLgs n. 50/2016 e successive modificazioni (di seguito anche Codice) l’importo
posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione appaltante ha stimato pari al 40,00% dell’importo
lavori, IVA e oneri della sicurezza esclusi.
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Suddivisione per categorie (art. 84 del Codice e DM n. 248/2016):
- Cat. OG3 (prevalente); Importo Euro 839.230,10 (compresi oneri sicurezza) - Classifica III - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: si;
- Cat. OS23 (scorporabile); Importo Euro 180.983,71 (compresi oneri sicurezza) - Classifica I - Subappaltabile: si;
Qualificazione Obbligatoria: no
- Cat. OS9 (scorporabile); Importo Euro 136.441,72 (compresi oneri sicurezza) - Classifica I - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligatoria: no
- Cat. OS11 (scorporabile); Importo Euro 131.725,29 (compresi oneri sicurezza) - Classifica I - Subappaltabile: si;
Qualificazione Obbligatoria: si
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2,
del DPR n. 207/2010 come vigente.
II.2.2) Opzioni: La Stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di proroga della durata contrattuale come previsto e
disciplinato dall’articolo 106, comma 11, del Codice.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 122 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice, con le
modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario, oltre alla garanzia ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice,
dovrà rilasciare la garanzia definitiva e le polizze di assicurazione previste dall’art. 103 del Codice, come meglio precisato
nei documenti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Lavori eseguiti in autofinanziamento.
Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice,
dell’importo netto del contratto. I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di avanzamento lavori bimestrali e saldo finale.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti gli operatori economici di cui all’articolo 45 del Codice, costituiti da imprese singole o
da imprese riunite alle condizioni previste dagli articoli 47-48-80-83-84 del Codice nonché i soggetti con sede in altri stati
diversi dall’Italia ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice e dalle altre norme vigenti.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: L’impresa aggiudicataria potrà essere
chiamata ad eseguire i lavori all’interno di aree di cantiere interessate da altre lavorazioni e, pertanto, in tale circostanza dovrà
accettare a suo carico, ai sensi di quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali, tutte le restrizioni
derivanti dalla presenza contemporanea di altre imprese.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
all’albo professionale o nel registro commerciale
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, all’art. 24, comma 7, del Codice, all’art. 44 del DLgs
n. 286/1998 e successive modificazioni, all’art. 41 del DLgs n. 198/2006 e successive modificazioni. Possesso dei requisiti
di cui agli artt. 83 e 84 del Codice.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti
Il possesso dei suddetti requisiti deve essere dichiarato mediante:
- presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ai sensi dell’art. 85 del Codice, redatto in conformità
alle Linee guida contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27/07/2016; per il dettaglio si rinvia al Disciplinare di gara;
- per quanto riguarda le cause di cui ai motivi di esclusione previsti dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis), comma 5 lett. c),
c-bis), c-ter), f-bis) e f-ter) del Codice, dall’art. 24, comma 7, del Codice, dall’art. 44 del DLgs n. 286/1998 s.m.i. e all’art. 41
del DLgs n. 198/2006 s.m.i., le stesse verranno dichiarate dai concorrenti mediante sottoscrizione della “Domanda di partecipazione”, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni. Per i concorrenti non residenti in
Italia, dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;
- presentazione, per quanto riguarda i dettagli sulla natura e composizione dell’Associazione Temporanea Imprese, di
una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m.i. Per i concorrenti non residenti in Italia,
dovrà essere presentata dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: Possesso di attestazione di qualificazione in corso di
validità, adeguata per categorie e classifiche al valore dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.1), rilasciata da una
Società Organismo di Attestazione (SOA), appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del Codice, che attesti il possesso
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dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale indicati dall’art. 83 del Codice e, in quanto compatibili,
i requisiti previsti dalla Parte II, Titolo III, nonché dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del DPR n. 207/2010
come vigente e le disposizioni di cui al DM Ministero Infrastrutture Trasporti n. 248/2016.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice. Nel caso di imprese stabilite al di fuori dell’Unione Europea,
le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispetti
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale
in lingua madre.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1).
III.2.3) Capacità tecnica: Come al punto III.2.2).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come al punto III.2.1).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti. III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: no
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni. Si precisa che l’aggiudicazione verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della Stazione
appaltate.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara n.03/19
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: si veda il Disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 15/05/2019 – Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
V.3) Informazioni complementari: Le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di
Gara e devono pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio del 15/05/2019 ore 12,00 indicato al punto IV.3.4 a
rischio del mittente con le modalità previste nel Disciplinare di gara.
La gara avrà inizio nel giorno successivamente precisato sul sito internet aziendale http://www.salt.it - Bandi di Gara
- Tronco Autocisa, presso la sede secondaria di S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa Via Camboara n.26/A, Fraz. Ponte Taro –
43015 Noceto (Parma) Italia. Eventuali e successive sedute verranno fissate e rese note nel corso del procedimento concorsuale ovvero a mezzo di pubblicazione di avviso sul sito informatico http://www.salt.it (Bandi di Gara - Tronco Autocisa).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o soggetti muniti di apposita delega scritta.
Ulteriori disposizioni:
A. L’offerta è valida per 240 giorni dalla sua presentazione. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il
differimento di detto termine.
B. Non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
C. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio in seduta pubblica.
D. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana.
E. Il sopralluogo è obbligatorio e sul Disciplinare di gara sono indicate le modalità di effettuazione.
F. Come previsto dal Disciplinare di gara, gli operatori economici concorrenti all’atto della presentazione dell’offerta
devono aver attivato il PASSOE di cui alla Delibera ANAC n. 157 del 17/02/2016 recante aggiornamento della Delibera
dell’AVCP n. 111 del 20/12/2012 e devono aver eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’ANAC, ai sensi
dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge n. 266/2005 e della Delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017. Il valore della contribuzione è di Euro 140,00.
G. Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del Codice e delle altre norme vigenti applicabili.
Per i dettagli si veda il Disciplinare di gara.
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H. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati (salvo quanto previsto
dall’art. 105, comma 13, del Codice, con verifica di legge delle fatture da parte dell’Appaltatore) dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture
quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
I. In caso di avvalimento, l’operatore economico concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’articolo 89 del Codice.
Il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni di cui al punto III.2.) con le medesime modalità prescritte per il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
J. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
K. È esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Lucca.
L. Non sarà inserita nel contratto di appalto alcuna clausola compromissoria.
M. Il contratto di appalto sarà stipulato con firma digitale.
N. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipula del contratto di appalto saranno a carico dell’operatore
economico aggiudicatario.
O. L’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 come vigente e al rispetto delle
previsioni di cui al DLgs n. 231/2002 e successive modificazioni.
P. I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Q. Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 le spese per la pubblicazione del
bando e degli avvisi sono a carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Stazione appaltante entro
60 giorni dalla aggiudicazione.
R. Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del Codice, facente funzioni il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Daniele
Buselli (punti di contatto indicati al punto I.1).
V.4) PROCEDURE DI RICORSO. V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale (T.A.R.) per l’Emilia-Romagna (T.A.R.) – Sezione staccata di Parma – Piazzale Santa Fiora n. 7 – Parma Italia;
Posta elettronica: segrprotocolloamm@giustizia-amministrativa.it; Telefono: +39 0521 286095; Fax: +39 0521 208986
V.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del Codice i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di ammissione
e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul profilo della Stazione appaltante.
S.A.L.T. p.a. - Tronco Autocisa - Il facente funzioni responsabile del procedimento
ing. Daniele Buselli
TX19BFM7331 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo S.p.A. Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 PALERMO - Punti di contatto:
tel. 091 350241/350383 - fax 091222398 – e-mail: contratti@amat.pa.it ; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: segnaletica verticale – CIG 7847583E58
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura materiali e accessori per segnaletica stradale verticale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34928471-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 140.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: € 2.800,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione al registro delle imprese; fatturato minimo annuo (2018) non inferiore all’importo complessivo
posto a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, di importo complessivo non inferiore
all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 06.05.2019 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 08.05.2019 - ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Data di pubblicazione sul profilo del committente: 26.03.2019
L’amministratore unico
avv. Michele Cimino
TX19BFM7341 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 7852062E88
ENTE APPALTANTE: Acquevenete S.p.A. Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611 www.
acquevenete.it; info@acquevenete.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della fornitura con posa di struttura mobile e fissa destinata ad archivio.
Luogo di esecuzione: l’appalto deve essere eseguito in Monselice (Pd).
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
commi 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16.
IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo è di € 65.500,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a
€ 2.870,00.
TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 23.59 del 9 maggio 2019. Espletamento gara: ore 9.30 del
10 maggio 2019.
DOCUMENTAZIONE DI GARA: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante documentazione è disponibile
previa registrazione sulla piattaforma. Responsabile del Procedimento: Roberto Longo.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BFM7343 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: sistema di videosorveglianza
2019/S 066-153672
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=313b074a-867b-4b39-9de8-16f929a25aba
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di un impianto per la videoregistrazione a circuito chiuso presso lo stabilimento Zecca di via
Gino Capponi 49, Roma.
Numero di riferimento: 7332435
II.1.2) Codice CPV principale
32323500
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un impianto per la videoregistrazione a circuito
chiuso presso lo stabilimento della Zecca di via Gino Capponi 49 — Roma.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 386 970.19 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
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Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di un impianto per la videoregistrazione a circuito chiuso.
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
71321100
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento della Zecca di via Gino Capponi 49 — Roma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di videosorveglianza da installare presso i reparti
produttivi degli immobili di proprietà dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato siti in via Gino Capponi 49 – Roma. Le
aree soggette a videosorveglianza sono le seguenti:
— accessi ai reparti e aree perimetrali,
— aree di produzione,
— magazzini.
Lo scopo dell’impianto in oggetto sarà quello di riprendere immagini nella totalità delle aree sopra indicate, tramite videocamere posizionate come da planimetrie che saranno consegnate in fase di sopralluogo e comunque in modo tale da coprire
l’intera superficie in oggetto. L’importo complessivo stimato per la durata dell’appalto ammonta a 386 970,19 E (trecentottantaseimilanovecentosettanta/19) IVA esclusa, di cui 356 662,19 E (trecentocinquantaseimilaseicentosessantadue/19) IVA
esclusa, soggetti a ribasso per la realizzazione dell’impianto di videosorveglianza, 30 000,00 E (trentamila/00) IVA esclusa,
non soggetti a ribasso, per eventuali opere in economia e 308,00 E (trecentotto/00) IVA esclusa, non soggetti a ribasso, per
oneri per la sicurezza da interferenze di cui al DUVRI.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 386 970.19 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 6
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 20/05/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 22/05/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — 00138 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara,
potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione Comunicazioni Gara del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste,
che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 6.5.2019. Le operazioni
di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto
al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico.Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del
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D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione Comunicazioni Gara del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto
alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico
lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che
i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/03/2019
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX19BFM7355 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA
GAIA S.P.A.

Avviso di appalto aggiudicato
I) Stazione appaltante: GAIA S.p.a., via Donizetti 16 Pietrasanta (LU), P.I. e codice fiscale 01966240465.
II) Oggetto: gara 7281841 per fornitura di tubazioni in ghisa.
IV) Procedura: aperta, con offerta al prezzo più basso; bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 21 dicembre 2018.
V) Aggiudicazione: determina 19 del 28 febbraio 2019, in favore di Saint Gobain PAM Italia S.p.a., P IVA 13241190159,
sede legale in Milano (MI), sulla base del ribasso del 29.55%, per un importo di contratto di € 100.798,56 oltre IVA.
VI) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
Massa, 13 marzo 2019
La responsabile
M. Pardini
TU19BGA6980 (A pagamento).
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ARPAE - AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE E L’ENERGIA
DELL’EMILIA-ROMAGNA
Sede legale: via Po, 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Esito di gara per l’affidamento dei servizi di manutenzione
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Arpae Emilia-Romagna via Po, 5 Bologna tel. 051.6223811
fax 051.541026 pec: acquisti@cert.arpa.emr.it sito internet: www.arpae.it.
SEZIONE II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale.
II.1.2) CPV: 50410000.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta sopra soglia comunitaria.
IV.2.1) Numero dell’avviso sulla GU S: 2018/S 191-431909
SEZIONE V.) Aggiudicazione di appalto: Lotto n.1 -Manutenzione apparecchiature di altissima tecnologia CIG 7610787C1B
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 12.3.2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Thermo Fisher Scientific Spa, Strada Rivoltana Km 4 Rodano (MI).
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto IVA esclusa: Euro 279.000,00
Valore totale del contratto d’appalto : Euro 272.331,84.
V.2.5) Informazione sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato per una percentuale del 30% per
manutenzione strumentazione ad alta tecnologia.
SEZIONE V.) Aggiudicazione di appalto: Lotto n.2 -Manutenzione apparecchiature di alta e media tecnologia CIG
76108239D1
V.1) Il lotto non è stato aggiudicato: non sono pervenute offerte.
SEZIONE V.) Aggiudicazione di appalto: Lotto n.3 -Manutenzione apparecchiature di bassa tecnologia CIG 76107832141.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 29.3.2019
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Raggruppamento Temporaneo d’imprese G.S.G. Srl mandataria, via Nazario
Sauro 9 Bovisio Masciago (MB) SOL Spa via Borgazzi, 27 Monza e Fornasini Mauro via Sammartina, 18/a Chiesuol del
Fosso (FE) mandanti.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto IVA esclusa: Euro 570.000,00
Valore totale del contratto d’appalto : Euro 511.261,40
VI.4) Spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 01.04.2019.
La responsabile del servizio acquisti
dott.ssa Elena Bortolotti
TX19BGA7124 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
Città Metropolitana di Bari
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 762008985D.
Affidamento del servizio per l’integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili”. Partecipanti:
4. Offerte valide: 3. Offerte escluse: 1.
Aggiudicatario: SOLIDARIETA’ Soc. Coop. Soc. con sede in Binetto alla Str. Prov. per Sannicandro, con il ribasso del
4,915% sull’importo a base d’asta di € 535.088,60 per un importo di € 508.789,00, oltre IVA.
Data aggiudicazione definitiva: 28.02.2019.
Il dirigente del V settore
dott. Paolo Milillo
TX19BGA7126 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI SCANDICCI E DI LASTRA A SIGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7739764F4A
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza Comuni di Scandicci e di Lastra
a Signa, P.le Resistenza Scandicci, NUTS ITI14, tel. +39 05575911, www.comune.scandicci.fi.it/ START: start.toscana.it/
SEZIONE II OGGETTO: Appalto servizio assicurativo RCT/O anni 2019-2021. CIG n. 7739764F4A . CPV: 66516000-0.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GUUE con avviso n. 2019/S 011-021568 del
16/01/2019.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Data di aggiudicazione: 20/03/2019. Offerte: 6. Aggiudicatario:
Generali Italia S.p.a. (C.F. n. 00409920584). Importo lordo di aggiudicazione: 391.993,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni al TAR Toscana. Data invio presente
avviso alla G.U.U.E.: 26/03/2019.
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Paolo Calastrini
TX19BGA7131 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi: Comune di Varese Via Luigi Sacco 5 Varese 21100 Italia; Persona di contatto: Dott. Giuseppe Leto Barone; tel. 0332255624; e-mail:giuseppe.letobarone@comune.varese.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale:
www.comune.varese.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.varese.it/bandi-di-gara-esperita I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale presso stabili di proprieta’ o competenza comunale per la durata di ventiquattro mesi; Numero di riferimento: C.I.G. 7663586F37; II.1.2) Codice CPV: 90910000-9; II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: servizio biennale di pulizia a ridotto impatto ambientale presso stabili
di proprieta’ o competenza comunale; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa): € 409.682,08 II.2.3) Luogo di esecuzione: Varese Codice NUTS: ITC41 - II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi
punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: OFFERTA TECNICA/Ponderazione: 70 OFFERTA ECONOMICA/Prezzo -Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
Numero dell’Avviso nella GU S: 2018/S 211- 482434 del 02.11.2018 - G.U.R.I. – 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 129 del 5.11.2018.
Sezione V: aggiudicazione
V.1) Aggiudicazione di appalto Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto
di appalto: 27.03.2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 15; Numero di offerte ricevute da
PMI: 13; Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0; Numero di offerte ricevute da
offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0; Numero di offerte pervenute per via elettronica: 15 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Scala Enterprise S.r.l.
con sede a Napoli in via G. Gigante n. 39 – C.F./P.IVA 05594340639 – Codice NUTS: ITF33; Il contraente è una PMI: sì
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 499.889,50 (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 409.682,08 (IVA esclusa); V.2.5) Informazioni sui
subappalti: no.
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE VIA
CORRIDONI 39 MILANO 20122 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VEDI PUNTI DI CONTATTO Varese
Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01.04.2019.
Il dirigente capo area II
dott. Rita Furigo
Il dirigente capo area I
dott. Francesco Fachini
TX19BGA7134 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Sede: via del Municipio, 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per appalto dei servizi di accoglienza notturna, educativi e attività diurne a favore di persone senza
dimora in 2 Lotti per la durata di anni 3: Lotto B servizi diurni presso locali di proprietà comunale.
Aggiudicataria: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE VENETO INSIEME di Padova
per un importo complessivo di € 267.770,44 (IVA esclusa).
Si precisa che il Lotto A è stato annullato.
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il funzionario A.S. delegato
dott. Andrea Ferrari
TX19BGA7136 (A pagamento).

BRONI STRADELLA PUBBLICA S.R.L.
Sede: via Cavour, 28 - 27049 Stradella (PV), Italia
Codice Fiscale: 02419480187
Partita IVA: 02419480187
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, degli ingombranti e degli imballaggi misti, dei rifiuti biodegradabili prodotti dalla Broni Stradella pubblica
S.r.l.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Broni Stradella Pubblica Srl Via Cavour, 28, 27049 Stradella
(PV) – Ing. Pierpaolo Mariani – www.bronistradellapubblica.it SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione appalto: affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati, degli ingombranti e degli
imballaggi misti, dei rifiuti biodegradabili prodotti dalla Broni Stradella Pubblica Srl – Lotto 1 CIG: 7691181358 – Lotto 2
CIG: 7691211C17 – Lotto 3 CIG: 7691229AF2; II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi; II.1.6) CPV: 90513000;II.3) Durata
appalto: 3 anni a partire dalla data di consegna servizi;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo; IV.3.2) GUUE
2018/S 222-508247 del 16/11/2018;
SEZIONE V: V.1) data di efficacia aggiudicazione: 25/02/2019; V.2) offerte ricevute: 1; V.3) aggiudicatario: A2A
Ambiente SpA di Brescia; V.4) valore totale inizialmente stimato: € 10.192.500,00; Valore finale: € 9.815.975,00;
SEZIONE VI : VI.4) data di spedizione GUCE: 28/03/2019.
Il presidente
Siro Lucchini
TX19BGA7137 (A pagamento).
— 113 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Codice Fiscale: 80008630420
Esito di gara - SIMOG n. 7137020 - Affidamento del servizio di attività di valutazione
del POR FSE 2014/2020 - CIG 7551834290
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche SUAM, Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 0718067442,
fax 0718067339, indirizzo Internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, responsabile del
procedimento di affidamento Dott. Matteo Pasquali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FSE 2014/2020 - Codice CPV:
79419000 – 4; codice NUTS ITI32.
Importo complessivo a base di gara 497.100,00 (IVA esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza. Il valore
massimo stimato comprensivo dell’opzione di cui all’art. 63, c. 5 del d.lgs. 50/2016 per ulteriori n. 36 mesi è pari a complessivi € 994.200,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2 del d.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Aggiudicatario: Ismeri Europa Srl con sede legale Via G.G. Belli, 39 – 00193 Roma – Importo di aggiudicazione 36
mesi € 305.450,00
Data di aggiudicazione 20.12.2018, divenuta efficace il 27.03.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Inviato alla GUUE il 29.03.2019
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX19BGA7145 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Codice Fiscale: 80008630420
Esito di gara - SIMOG n. 7214108 - Affidamento del Servizio di attività di valutazione
del POR FESR 2014/2020 - CIG 764515230
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Marche - Stazione Unica Appaltante Marche SUAM, Via Palestro n. 19, 60122 Ancona, telefono 0718067442,
fax 0718067339, indirizzo Internet https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, responsabile del
procedimento di affidamento Dott. Matteo Pasquali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di attività di valutazione del POR FESR 2014/2020 - Codice CPV:
79419000 – 4; codice NUTS ITI32.
Importo complessivo a base di gara 700.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza. Il valore
massimo stimato comprensivo dell’opzione di cui all’art. 63, c. 5 del d.lgs. 50/2016 per ulteriori n. 15 mesi è pari a complessivi € 868.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta in modalità telematica, con selezione delle offerte tramite il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, c. 2, del d.lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Aggiudicatario: RTI Costituendo Lattanzio Monitoring & Evaluation Srl (mandataria) con sede legale Via D. Cimarosa,
4 - 20144 Milano; MBS Srl (mandante), CLES Srl (mandante); ISRI Scrl (mandante); IRIS Srl (mandante) – Importo di
aggiudicazione 36 mesi € 389.320,00
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Data di aggiudicazione 08.01.2019, divenuta efficace il 27.03.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Inviato alla GUUE il 29.03.2019
Il dirigente della S.U.A.M.
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX19BGA7146 (A pagamento).

COMUNE DI GAIRO
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gairo - Ufficio Tecnico – Sett. LL.PP. via della Libertà 7
Tel. 0782222446 - Fax 73420 – mail: ufficiotecnico@comune.gairo.og.it – PEC protocollo@pec.comune.gairo.og.it sito web
www.comune.gairo.og.it;
SEZIONE II: Oggetto e importo: Servizi di ingegneria ed architettura inerenti la progettazione definitiva, esecutiva,
D.L., misura e contabilità, coord. sic. dei lavori di “Interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
- Sistemazione dei versanti a monte delle zone abitate e delle strade” corrispettivo soggetto a ribasso € 156.019,12 oltre cassa
e IVA; CIG 7143783439 Codice C.U.P. J73B10000430001 - CPV: 71000000-8
SEZIONE IV: Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: Data aggiudicazione dell’appalto: 23/05/2018. Ditte Offerenti: N. 8. Ditte Ammesse: N. 8. Ditta aggiudicataria: RTP Studio Iadanza Srl Capogruppo e più con sede in via Giovanni XXIII n. 71 ad Isernia, P.IVA 00868840943,
con un punteggio complessivo di 80,601 su 100, un ribasso percentuale del 29,877%. Importo aggiudicazione: € 109.405,29
(IVA e cassa esclusa). Determina aggiudicazione definitiva: N. 178 del 23/05/2018. Tempo di realizzazione del servizio:
progettazione 48 giorni complessivi, direzione lavori per tutta la durata dell’appalto.
Il responsabile del servizio
ing. Daniela Cuboni
TX19BGA7151 (A pagamento).

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MERCALLI”
Codice Min.: NAPS05000G
Sede: via A. D’Isernia n. 34 – 80122 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081 - 682187 - Fax 081 - 662034
Codice Fiscale: 80018660631

Esito di gara - CIG 61561675B7 - CUP J68G10001180007 - J68G10001190007
- J68G10001200007 - J68G10001210007 - J68G10001220007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Liceo Scientifico “G. Mercalli” - Via Andrea D’Isernia n. 34
– 80122 Napoli – Tel. 081 682187 Fax 081 662034 E mail: naps05000g@istruzione.it- Pec naps05000g@pec.istruzione.it –
Sito web: www.liceomercalli.edu.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Affidamento delle opere di riqualificazione dell’edificio scolastico “Liceo
Scientifico “G. Mercalli” finanziato con i fondi di cui all’avviso congiunto FESR MIUR-MATTM – Bando n.7667 del
15/06/2010 Obiettivo C – in relazione ai progetti di cui al PON 2007/2013 ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI”. Importo complessivo dell’appalto: Importo a base d’asta € 620.603,30 (seicentoventimilaseicentotre/30);
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D.L.gs. 163/2006 e del D.P.R.
207/2010; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del codice dei contratti;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 9 (nove) Imprese escluse: n.1 (una) - Imprese ammesse: n. 8 (otto)
- Impresa aggiudicataria: “RE.LU.FR.A. COSTRUZIONI S.R.L.” – Via Circumvallazione Esterna, snc – Rione Principe (2° Palazzo
a dx) - 80019 Qualiano (Napoli); Importo complessivo di aggiudicazione: € 549.860,90 (cinquecentoquarantanovemilaottocentosessanta/90) oltre IVA al netto del ribasso offerto pari al 12,777 %; oneri di sicurezza interni non soggetti a ribasso pari a € 6.668,93
(seimilaseicentosessantotto/93) oltre IVA; smaltimento in discarica autorizzata € 7.700,00 (settemilasettecento/00) oltre IVA.
Il dirigente scolastico
dott.ssa Luisa Peluso
TX19BGA7154 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PISTOIA
Sede: p.za San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Esito di asta pubblica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia.
Tel. 0573/374291 web http://www.provincia.pistoia.it/GARE
SEZIONE II: Oggetto: Asta pubblica per alienazione immobili provinciali per n. 4 Lotti. 3° esperimento.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Asta pubblica. Criterio di aggiudicazione: art.73 lett.c) e art.76 co.2 R.D. 827/1924
offerte segrete pari o in aumento.
Data di pubblicazione dell’avviso d’asta: 08/03/2019.
SEZIONE V: Numero offerte pervenute: n.0 Esito: GARA DESERTA
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti
Il dirigente
Renato Ferretti
TX19BGA7155 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU

Sede amministrativa: via Scipione n. 1 - 09028 Sestu (CA), Italia
Codice Fiscale: 80004890929,
Esito di gara - CIG 7512655706
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sestu, Via Scipione, 1 09028 Cagliari, www.
comune.sestu.ca.it, PEC: protocollo.sestu@pec.it,
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria verde pubblico, aree verdi, parchi, giardini per 25 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione dell’appalto: 25.03.2019, Numero di
offerte ricevute: 11, Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Primavera 83 – Società Cooperativa Sociale, P. IVA: 01311340929,
Via Gruxi de Marmori n. 39, 09030 Elmas (CA), Importo di aggiudicazione: € 399.300,26, IVA e oneri della sicurezza esclusi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data invio GUUE: 26.03.2019, Data pubblicazione GUUE: 28.03.2019.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Tommaso Boscu
TX19BGA7158 (A pagamento).

C.U.C. RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) C.U.C. RHO (Mi), tel. 02/93332550 - fax 02/93332381
- www.comune.rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1 Concessione, durata anni 20, della gestione dei servizi di promozione di attività sportive, ricreative e di animazione socio-culturale presso il centro sportivo comunale Molinello. CIG 7773712E11
II.1.2 CPV 92610000. II.1.3 Servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.1 Procedura dichiarata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Gara dichiarata deserta con Determina n. 255 del 31/03/2019.
Invio GUUE: 21/03/2019.
Il responsabile C.U.C. Rho
ing. Giovanni Battista Fumagalli
TX19BGA7174 (A pagamento).
— 116 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

GES.A.P. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto - Gara numero 7082437 - CIG 74880473DD
Il Consiglio di Amministrazione della società del 04 marzo 2019 ha aggiudicato ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/16, il
servizio per il prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani presso l’Aeroporto “Falcone Borsellino” di
Palermo Punta Raisi per la durata di 48 mesi in favore dell’operatore economico D’ANGELO VINCENZO S.r.l. 85,50 punti
- ribasso 10,17% sull’importo soggetto a ribasso costo per singolo viaggio € 2.340,74 escluso Iva ed oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.
Cinisi li 26 marzo 2019
L’amministratore delegato
ing. Giovanni Battista Scalia
TX19BGA7176 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Sede: via Milano, 28 - 88100 Catanzaro
Codice Fiscale: 02355890795
Partita IVA: 02355890795
Esito di gara deserta
Si comunica che la procedura di gara G18-04 per la “Fornitura di automotrici nuove bidirezionali diesel-elettriche, a
scartamento 950 mm, ad aderenza naturale, comprensiva di manutenzione in full service” (CUP: I50B17000000003 - CIG:
7418561633), è andata deserta.
Catanzaro, 22/03/2019
Il responsabile del procedimento
dott. Alfredo Sorace
TX19BGA7178 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 02297750347
Esito di gara del 21.01.2019 (PR-E-1047) - Affidamento servizio di progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori e direzione dei lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente
Baganza nei Comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPo - Strada G. Garibaldi, n.75 – 43121 Parma – Italia. Persona di Contatto:
Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521 797322/340/249 - PEC: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it – Codice NUTS:ITH52 - Indirizzo internet: Indirizzo principale: www.agenziapo.it.
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Altre
Attività: lavori di difesa fiumi e torrenti.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: PR-E-1047 – Affidamento incarico di progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori. II.1.2) Codice CPV principale: 71312000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: PR-E-1047 – Affidamento incarico di progettazione esecutiva,
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la realizzazione della Cassa di
espansione del torrente Baganza nei Comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 1.180.029,20 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH52 - Luogo principale di esecuzione: Felino, Sala Baganza, Collecchio
e Parma.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: PR-E-1047 – Affidamento incarico di progettazione esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per la realizzazione della Cassa di espansione del torrente
Baganza nei Comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Direzione lavori € 845.367,17
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. - II.2.14) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Mirella Vergnani.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione - IV.1.1) - Tipo di procedura: Procedura aperta. - IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 230-526771.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: 2 – Denominazione: Polizza assicurativa tutela legale
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 21.01.2019. V.2.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato a raggruppamento di operatori economici: si.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: - HYDRODATA SPA Via Pomba 23 10123 Torino Italia email: hydrodata@hydrodata.it
Codice NUTS: ITC11 Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: - ART AMBIENTE RISORSE TERRITORIO SRL Strada Pietro del Prato 15/a 43121 Parma Italia email: info@artambiente.it Codice NUTS: ITH52 Il contraente è una PMI:
si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: - BININI PARTNERS SRL Via Gazzata 4 42121 Reggio Emilia Italia email: info@bininipartners.it Codice NUTS: ITH53 Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: - ETATEC STUDIO PAOLETTI
SRL Via Edoardo Bassini 23 20133 Milano Italia email: etatec@etatec.it Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: si. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: - ROCKSOIL SPA Via Simone Elia 13 24020 Torre Boldone Italia email: ufficiogare@rocksoil.com
Codice NUTS: ITC46 Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: - SAP SOCIETA’ ARCHEOLOGIC SRL
Strada Fienili 39/a 46020 Quingentole Italia email: mail@archeologica.it Codice NUTS: ITC4B Il contraente è una PMI: si.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
1.180.029,20 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Emilia Romagna - Piazzale Santafiora, 7 – PARMA 43121 – Italia VI.4.3) Procedure di ricorso – VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPo
- Strada Giuseppe Garibaldi, 75 – PARMA 43121 – Italia - Tel.: +039 0521797330 - E-mail: protocollo@cert.agenziapo.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/03/2019.
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX19BGA7183 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Esito di gara – CIG 7655399B18
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Macerata, in qualità di capofila della CUC istituita tra i
Comuni di Macerata-Tolentino, Potenza Picena, e Porto Recanati, p/c del Comune di Tolentino - Ufficio gare e contratti
- P.zza Vittorio Veneto n.2, 62100 Macerata. Tel.0733/256349-231-368 E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Codice
NUTS:ITE33 internet: http://www.comune.macerata.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1.1) Servizi di accertamenti imu e tasi, accertamenti tasi, accertamenti tarsu/tares/tari gestione
ordinaria dei tributi imu/tasi/tari, gestione servizio icp/dpa e tosap, controllo e verifica delle rendite catastali e supporto all’invio di segnalazioni qualificate all’agenzia delle entrate del comune di Tolentino.II.1.2)CPV: 79940000-5
Sezione IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo
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Sezione V): Data di conclusione del contratto di appalto: 19/03/19 Numero offerte ricevute:1. Nome e indirizzo aggiudicatario: Fraternità Sistema Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus Via Rose di Sotto 61 25126 Brescia(BS);
Valore totale inizialmente stimato: €980.000.Valore totale del contratto: €931.000,00
Sezione VI: Altre informazioni VI:3) Informazioni complementari: Procedura aperta riservata. Determinazione aggiudicazione n.1/1 del 02/01/19 efficace il 28/01/19.Procedure ricorso: Tar Marche Ancona entro 30.gg. Data spedizione alla
GUUE: 28/03/19. Responsabile del procedimento dott. Paolo Bini.
Il dirigente responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Claudia Tarascio
TX19BGA7184 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Avviso di gara esperita n. 3/2019
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata, 60
- 00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 –Fax 0646956660 - http//www.romamobilita.it.. Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801 pec: francesco.raiola@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Mobilità locale.
I.3) Principali settori di attività: Mobilità/Trasporti pubblici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1. Oggetto: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di Help Desk
di Roma servizi per la mobilità S.r.l..
CIG: 7587389F76.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Servizi. Categoria 7. ITI43. II.1.6. CPV: 72253100-4.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di Procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando indizione gara pubblicato sulla G.U.R.I. n° 118 del 10/10/2018 e inviato alla G.U.U.E. in data 02/10/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/12/2018.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Filippetti S.p.A -Via Marconi, 100; 60015 Falconara M.ma Ancona / Italy - P.I. IT02013090424
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 300.000,00 (euro trecentomila/00) esclusa IVA. Valore finale dell’appalto: € 290.648,81di cui € 289.408,81 (duecentonovantottomilasettecentosessanta/00) importo ribassato ed € 1.240,00 (milleduecentoquaranta/00), per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Ribasso di aggiudicazione: 3,13 %.
Parte dell’appalto subappaltabile e valore: 30% dell’importo contrattuale.
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla GUUE: 01/02/2019.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX19BGA7185 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione Regionale LL.PP. - Stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo
Sede: via R. Raimondi Garibaldi n. 7 - 00145 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80143490581

Avviso di appalto aggiudicato - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un
Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico avente ad oggetto la manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e la gestione degli stessi impianti
in occasione di eventi di piena
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio; Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; Responsabile del Procedimento: Maurizio Peccolo, Area Vigilanza
e Bacini Idrografici e-mail: mpeccolo@regione.lazio.it; tel. 06/51686033.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla
stipula di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico avente ad oggetto la
manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e la gestione degli stessi impianti in
occasione di eventi di piena CIG 7674840652; Luogo di esecuzione: Comune di Roma [codice NUTS ITI43];
SEZIONE IV PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b) e lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: determinazione n. G02469 del 5 marzo 2019; Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 8 ; Aggiudicatario: Gabriele Carosella Lavori s.r.l. P.IVA 00929490571 con sede legale in Via Maestri del Lavoro,
1/A - 002100 - Rieti (RI); Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: Ribasso del 31,33%, Importo contrattuale € 75.524,48
IVA esclusa; Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 152 del 31/12/2018;
SEZIONE V ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Lazio; Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi punti di contatto.
Il direttore della direzione regionale lavori pubblici, risorse idriche e difesa del suolo
ing. Wanda D’Ercole
TX19BGA7188 (A pagamento).

ALER MILANO
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1) Denominazione: Repp. nn. 16-45/2018. II.1.2) Codice CPV: 45450000-6 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: Avviso per la conclusione degli accordi quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativi ai
lotti repp. nn. 16-17-18-19-20-21-23-24-25-28-29-30-31-32-33-34-35-37-38-40-42-43-44/2018, nell’ambito della procedura
avente repp. nn. 16-45/2018. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale
finale dell’accordo quadro (IVA esclusa): € 15.660.000,00 (al netto dell’IVA), di cui € 15.300.000,00 a base d’asta per lavori
ed € 360.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 16/2018 - lotto n. 1 - CIG
73656148F3. II.2.2) Codici CPV (per tutti i lotti): 45450000-6. II.2.3) Luogo di esecuzione (per tutti i lotti): Codice NUTS:
ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui € 510.000,00
a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri di aggiudicazione
(per tutti i lotti): Nome: Risorse umane messe a disposizione / Ponderazione: 35 nome: numero di interventi mensili garantiti e guardiania alloggio con sistemi di allarme / Ponderazione: 27 Nome: Organizzazione dell’impresa / Ponderazione: 8
Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (per tutti i lotti) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale dell’Accordo Quadro, dovessero risultare delle somme residue, la durata
dell’Accordo Quadro si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima e comunque non oltre 4 anni
dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.II.2.1) Denominazione: REP. N. 17/2018- lotto n. 2 - CIG: 7365637BED
II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui € 510.000,00 a base d’asta
per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 18/2018- lotto
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n. 3 - CIG: 736564635D II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui
€ 510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione:
REP. N. 19/2018- lotto n. 4 - CIG: 7365656B9B II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad
€ 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.1) Denominazione: REP. N. 20/2018- lotto n. 5 - CIG: 736567072A II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo
a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 21/2018- lotto n. 6 - CIG: 7366436F47 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 23/2018- lotto n. 8 - CIG: 7366440298
II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta
per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 24/2018- lotto
n. 9 - CIG: 7366449A03 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui
€510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione:
REP. N. 25/2018- lotto n. 10 - CIG: 7366453D4F II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad
€ 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.1) Denominazione: REP. N. 28/2018- lotto n. 13 - CIG: 7367116073 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo
a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 29/2018- lotto n. 14 - CIG: 73671425E6 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 30/2018- lotto n. 15 - CIG: 7367152E24
II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta
per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 31/2018- lotto
n. 16 - CIG: 73671604C1II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui
€510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione:
REP. N. 32/2018- lotto n. 17 - CIG: 73671669B3 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad
€ 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.1) Denominazione: REP. N. 33/2018- lotto n. 18 - CIG: 7367171DD2 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo
a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza
(non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 34/2018- lotto n. 19 - CIG: 7367180542 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 35/2018- lotto n. 20 - CIG: 7367190D80
II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui € 510.000,00 a base d’asta
per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 37/2018- lotto
n. 22 - CIG: 7367400ACD II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui
€510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione:
REP. N. 38/2018- lotto n. 23 - CIG: 7367401BA0 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad
€ 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.1) Denominazione: REP. N. 40/2018- lotto n. 25 - CIG: 736741572F II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a
base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 42/2018- lotto n. 27 - CIG: 7367555AB6 II.2.4) Descrizione dell’accordo
quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri
della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 43/2018- lotto n. 28 - CIG: 73674682ED II.2.4)
Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a base d’asta per lavori
ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 44/2018- lotto n. 29 - CIG:
7367482E77 II.2.4) Descrizione dell’accordo quadro: importo a base d’appalto pari ad € 522.000,00, di cui €510.000,00 a
base d’asta per lavori ed € 12.000,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 16/2018 - lotto n. 1 - CIG 73656148F3 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 19/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Consorzio Stabile GE.CO. General Contract, Lissone (MB),
codice NUTS ITC4D. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro /lotto (IVA esclusa)
Valore totale dell’accordo quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 17/2018- lotto n. 2 - CIG: 7365637BED V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 06/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
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da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Techne S.p.A., Albino (BG), codice NUTS ITC46. Il
contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto Valore totale dell’accordo quadro/del lotto:
€ 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 18/2018- lotto n. 3 - CIG: 736564635D V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 10/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Tecno Edil s.r.l., Milano (MI), codice NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto Valore totale dell’accordo quadro /del lotto:
€ 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 19/2018 - lotto n. 4 - CIG 7365656B9B V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 19/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Elcotem Impianti s.r.l. (conc.), Milano (MI), codice NUTS
ITC4C. Il contraente è una PMI: si Consorzio Stabile Pantheon (aus), Roma (RM), codice NUTS ITI43. V.2.4) Informazione
sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 20/2018 - lotto n. 5 - CIG 736567072A V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 13/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Rifra Costruzioni Generali s.r.l., Giugliano in Campagna (NA),
codice NUTS: ITF33. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa)
Valore totale dell’accordo quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 21/2018 - lotto n. 6 - CIG 7366436F47 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 29/01/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente CN Costruzioni Generali S.p.A., Modugno (BA), codice
NUTS: ITF47. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore
totale dell’accordo quadro: €522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 23/2018 - lotto n. 8 - CIG 7366440298 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 20/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 26 offerte ricevute
da PMI: 26 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 26 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Edilnova Costruzioni s.r.l., Milano (MI), codice NUTS: ITC4C.
Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo
quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 24/2018 - lotto n. 9 - CIG 7366449A03 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 05/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 25 offerte ricevute
da PMI: 25 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 25 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente PMM s.r.l. (cap.), Librizzi (ME), codice NUTS: ITG13. Il
contraente è una PMI: si Medielettra (mand.), Casteldaccia (PA), codice NUTS: ITG12. Il contraente è una PMI: si V.2.4)
Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 25/2018 - lotto n. 10 - CIG 7366453D4F V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 29/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 26 offerte ricevute
da PMI: 26 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 26 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente AL.MA Costruzioni Edili s.r.l., Legnano (MI), codice NUTS:
ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale
dell’accordo quadro: €522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 28/2018 - lotto n. 13 - CIG 7367116073 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 05/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
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per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente C.V.L. s.p.a., Legnano (MI), codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro:
€ 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 29/2018 - lotto n. 14 - CIG 73671425E6 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 21/01/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 25 offerte ricevute
da PMI: 25 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 25 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Impresa Ravelli s.r.l., Milano (MI), codice NUTS: ITC4C. Il
contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo
quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 30/2018 - lotto n. 15 - CIG 7367152E24 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 26/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Malacrida A.V.C. s.r.l., Lesmo (MB), codice NUTS: ITC4D.
Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo
quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 31/2018 - lotto n. 16 - CIG 73671604C1 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 12/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 28 offerte ricevute
da PMI: 28 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 28 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Multi Manutenzione s.r.l., Cusano Milanino (MI), codice
NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore
totale dell’accordo quadro: €522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 32/2018 - lotto n. 17 - CIG 73671669B3 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 21/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 29 offerte ricevute
da PMI: 29 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 29 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente RTC PPG Domogest (cap.) - Via Rossini n. 13 – 20851
Lissone (MB) - codice NUTS: ITC4D CF\/P.IVA 02927360962. Il contraente è una PMI: si Terra Costruzioni s.r.l. (mand.)
- Via Risorgimento n. 9 - Beinasco (TO) - codice NUTS: ITC11 - CF\/P.IVA 08022390010. Il contraente è una PMI: si V.2.4)
Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 33/2018 - lotto n. 18 - CIG 7367171DD2 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 16/01/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 30 offerte ricevute
da PMI: 30 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 30 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente MPS Costruzioni s.r.l. (cap.), Milano (MI), codice NUTS:
ITC4C. Il contraente è una PMI: si Serim Impianti (mand.), Torino (TO), codice NUTS: ITC11. Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 34/2018 - lotto n. 19 - CIG 7367180542 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 13/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 30 offerte ricevute
da PMI: 30 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 30 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente GE.GI. S.r.l., Trezzano sul Naviglio (MI), codice NUTS:
ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale
dell’accordo quadro: €522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 35/2018 - lotto n. 20 - CIG 7367190D80 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadroV.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 10/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 29 offerte ricevute
da PMI: 29 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 29 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Edilzito s.r.l. (cap.), Roma (RM), codice NUTS: ITI43. Il
contraente è una PMI: si Elettricasud s.r.l. (mand.), Crotone (KR), codice NUTS: ITF62. Il contraente è una PMI: si V.2.4)
Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 37/2018 - lotto n. 22 - CIG 7367400ACD V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadroV.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 21/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 30 offerte ricevute
da PMI: 30 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
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per via elettronica: 30 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Grimal Service soc. coop. a rl., Agrate Brianza (MB), codice
NUTS: ITC4D. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore
totale dell’accordo quadro: €522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 38/2018 - lotto n. 23 - CIG 7367401BA0 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 29/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 28 offerte ricevute
da PMI: 28 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 28 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Ediltecno s.r.l. (cap.), Voghera (PV), codice NUTS: ITC48. Il
contraente è una PMI: si GNC s.r.l. (mand.), Pavia (PV), codice NUTS: ITC48. Il contraente è una PMI: si Idroedil di Rossignoli Roberto (mand.), San Genesio ed Uniti (PV), codice NUTS: ITC48. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione
sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro: €522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 40/2018 - lotto n. 25 - CIG 736741572F V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2018V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 30 offerte ricevute da PMI: 30 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte
pervenute per via elettronica: 30 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente S.G.A. s.r.l., Milano (MI), codice NUTS: ITC4C.
Il contraente è una PMI: siV.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo
quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 42/2018 - lotto n. 27 - CIG 7367555AB6 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 17/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 27 offerte ricevute
da PMI: 27 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 27 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Italcostruzioni (cap.), Gela (CL), codice NUTS: ITG15. Il contraente è una PMI: si Idrotermica Siciliana s.r.l. (mand.), Gela (CL), codice NUTS: ITG15. Il contraente è una PMI: si V.2.4)
Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro: € 522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 43/2018 - lotto n. 28 - CIG 73674682ED V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 14/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 28 offerte ricevute
da PMI: 28 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute per via elettronica: 28 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente D.R.P.s.r.l., Giugliano in Campania (NA), codice NUTS:
ITF33. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale
dell’accordo quadro: €522.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI ACCORDO QUADRO
Accordo quadro n.: REP. N. 44/2018 - lotto n. 29 - CIG 7367482E77 V.2) Aggiudicazione dell’accordo quadro V.2.1)
Data di conclusione dell’accordo quadro: 15/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte offerte pervenute: 29 offerte ricevute
da PMI: 29 offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0 offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0 offerte pervenute
per via elettronica: 29 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Sisthema s.r.l., Roma (RM), codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore dell’accordo quadro/lotto (IVA esclusa) Valore totale dell’accordo quadro:
€ 522.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano
20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.
VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso in
GUUE: 29/03/2019
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX19BGA7195 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA,
AFRAGOLA E ARZANO (NA)
per conto del Comune di Casoria
Esito di gara
Il Comune di Casoria, tramite C.U.C., ha aggiudicato, con determina n. 348 del 25/03/2019, la procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di custodia e mantenimento randagi - CIG 7636614D38.
Aggiudicatario: ditta LANNA GIUSEPPINA con sede in Caivano (NA) - via Sant’Arcangelo s.n.c. - P.IVA
04076191214. Importo di aggiudicazione € 1,85 oltre IVA al giorno per singolo animale.
Responsabile del procedimento: ist. Dir. Luigi Onorato. Altre informazioni: www.comune.casoria.na.it e presso la stazione appaltante (tel 081/7053293).
Il dirigente del 3° settore
dott. Giuseppe Sciaudone
TX19BGA7196 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36 - 70121 Bari (BA), Italia
Partita IVA: 00347000721
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizi di pubblica utilità risultati della procedura di appalto - Servizi - Procedura
aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs.
n. 50/2016 della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l’appalto dei lavori
«Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto – Opere di interconnessione Secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa
al serbatoio di Foggia – I stralcio funzionale» - CIG 7562248477
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Codice NUTS: ITF47. Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del
profilo del committente: http://www.aqp.it. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di verifica della
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori acquedotto del Fortore - II lotto II.1.2)
Codice CPV principale: 71248000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di
verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva dei lavori acquedotto del Fortore - II
lotto. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA
esclusa) Valore, IVA esclusa: 500.036,33 EUR. II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF4 - Luogo
principale di esecuzione: Acquedotto del Fortore. Locone ed Ofanto - Opere di interconnessione - Secondo Lotto: Condotta
dalla Vasca di Canosa al serbatoio di Foggia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, per
l’affidamento dei servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 D.Lgs. n. 50/2016 della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per l’appalto dei lavori «Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto – Opere
di interconnessione Secondo Lotto: Condotta dalla vasca di Canosa al serbatoio di Foggia – I stralcio funzionale». II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta / Ponderazione: 45; Criterio
di qualità – Nome: Caratteristiche metodologiche e funzionali del servizio articolato nei sub criteri indicati nel Disciplinare
di gara / Ponderazione: 25; Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: si. Numero o riferimento del progetto: POR Puglia 2014-2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU S: 2018/S 131-299375.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 2. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RINA Check S.r.l. - Mandataria – Via Corsica 12 – Genova
– Italia. - Codice NUTS: ITC33. Il contraente è una PMI: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Conteco Check S.r.l. –
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Mandante – Via Sansovino 4 – Milano – Italia. - Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto / lotto: 637.915,35
EUR - Valore totale del contratto d’appalto / lotto: 500.036,33 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3 Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R.- Puglia - P.zza Massari, 14 - Bari - 70122 - Italia. VI.4.2) Organismo
responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento - Bari - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement – Via Cognetti n. 36 – Bari –
70121 – Italia - Tel.: +39 0805723491 – E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 0805723018 – Indirizzo Internet:
http://www.aqp.it VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 25/03/2019
Il procuratore
ing. Pietro Stefano Atttolico
TX19BGA7198 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7644299318
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino SpA.
OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di installazione di strumenti di misura delle portate su reti ed
impianti del Servizio Idrico Integrato. Rif. APP_63/2018.
AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese D.H.D. S.r.l. / Bonzi S.r.l. - Importo:
Euro 937.509,00 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA7200 (A pagamento).

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI
Sede: viale Pasteur, 49 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio procedure di gara, affari giuridici e contratti - Tel. 065471399 - 065471395 - 065471222 E-mail: areagiuridica@enpaf.it
Codice Fiscale: 80039550589
Esito di gara - CIG 77340736F0
Procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria
degli immobili di proprietà ENPAF siti in Roma.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENPAF – Viale Pasteur 49 – 00144 ROMA.
OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà ENPAF siti in Roma.
CIG 77340736F0
DURATA DEL CONTRATTO: biennale
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 50/2016, autorizzata
dal Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf con delibera n. 65 del 24.10.2019.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.lgs.
n. 50/2016.
NUMERO IMPRESE INVITATE: 15
ELENCO SOGGETTI INVITATI:
1. Castelli Romani Costruzioni S.r.l.;
2. Fratelli Carosi & C. S.r.l.;
3. Ambrosetti Group S.r.l.;
4. Exx Building S.r.l.;
5. Ant2 S.r.l.;
6. Deveris Costruzioni S.r.l.
7. Natura e Architettura Ortolani Srl Unipersonale;
8. N.A.N. Costruzioni S.r.l.;
9. BP Costruzioni S.r.l.;
10. SAS Lavori S.r.l.;
11. Costcam S.r.l.;
12. GI ONE S.p.A.;
13. L’Idea S.r.l. Socio Unico;
14. MST Manutenzione e Servizi Tecnici S.r.l.;
15. RM Costruzioni S.r.l.;
NUMERO IMPRESE CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA NEI TERMINI: 6
ELENCO SOGGETTI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA NEI TERMINI:
1. Castelli Romani Costruzioni Srl;
2. Exx Building Srl;
3. Deveris Costruzioni Srl;
4. Natura e architettura Ortolani Srl Unipersonale;
5. N.A.N. Costruzioni Srl;
6. SAS Lavori Srl;
IMPORTO A BASE D’ASTA: 980000,00 euro (IVA esclusa) di cui euro 29400,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
IMPRESA AGGIUDICATARIA: SAS Lavori S.r.l., Via P. della Valle n. 4, 00193, Roma, p.iva 08591751006, con un
ribasso del 33,333%, per un importo biennale dei lavori pari ad € 663.136,50 (IVA esclusa), di cui € 29.400,00 per oneri
della sicurezza.
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Delibera Consiliare n. 15 del 7 marzo 2019
NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma
TERMINI PER LE PROCEDURE DI RICORSO: 30 gg dalla conoscenza dell’atto di aggiudicazione
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Nappi
TX19BGA7203 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Sede: via Giustiniani n. 1 - 35128 Padova
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto per l’esecuzione del servizio di manutenzione del
sistema di posta pneumatica e per la realizzazione dei lavori di estensione dell’impianto esistente presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova - Commessa 1594
1) Ente aggiudicatore: Azienda Ospedaliera Padova, via Giustiniani 1 – 35128 Padova.
2) Oggetto dell’appalto: Appalto misto per l’esecuzione del servizio di manutenzione del sistema di posta pneumatica
e per la realizzazione dei lavori di estensione dell’impianto esistente presso l’Azienda Ospedaliera di Padova - Commessa
1594.
3) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016
4) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. lgs 50/2016.
5) Aggiudicazione dell’appalto: 5.1) numero di offerte ricevute: 1 5.2) operatore economico aggiudicatario: Swisslog
Healthcare Italy spa
6) Informazioni sul valore dell’appalto: 6.1) valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.525.000,00 IVA esclusa;
6.2) valore finale totale dell’appalto: € 1.509.750,00 IVA esclusa; 6.3) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI.
7) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Spina.
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto. Copia integrale dell’Esito di Gara è scaricabile
sul sito www.aopd.veneto.it.
Il direttore ad interim della U.O.C. gestione gare e contratti di area tecnica
ing. Giovanni Spina
TX19BGA7204 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7699867342
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Metropolitana Acque Torino SpA.
OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione e costruzione elettrica e meccanica su reti
ed impianti Settore Nord – Est. Rif. APP_74/2018.
AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc.
Coop. / Pietro Succio S.r.l. - Importo: Euro 1.285.764,90 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX19BGA7205 (A pagamento).

COMUNE DI ASSISI
Esito di gara - CIG 77922679225
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Assisi, Ufficio Biblioteche, p.zza del Comune – 06081 Assisi.
Oggetto: procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione della Biblioteca Comunale di Assisi, periodo aprile
2019-aprile 2022 (con opzione di rinnovo).
Valore stimato dell’appalto: € 90.000,00 (per il primo triennio).
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione definitiva: 25.03.2019 (D.D. n° 296).
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Offerte pervenute: n° 2.
Aggiudicatario: Società Cooperativa Sistema Museo di Perugia.
Importo di aggiudicazione: 85.068,70 (al netto del ribasso offerto del 5,5%).
Il dirigente settore affari generali
dott.ssa Patrizia Laloni
TX19BGA7210 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI CHIAVARI E LEIVI
per il Comune di Chiavari
Sede: piazza N.S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (GE)
Punti di contatto: Tel. 01853651 – Indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it –
PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it.
Esito di gara “affidamento gestione di servizi educativi-scolastici” – CIG 7611780F8D – Gara n. 7186170
Gara esperita il 04/10/2018, 09/10/2018 e il 12/10/2018.
Appalto aggiudicato in via definitiva con determinazione n. 328/2018 del Dirigente del Settore 6 (Politiche per la Persona). Procedura aperta, con il criterio dell’“offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. a) del
D.lgs. n. 50/2016.
Offerte pervenute: n. 1 Offerte ammesse: n. 1. Operatore economico aggiudicatario: Cooperativa Sociale Maria Luigia
Società Cooperativa A.R.L., con sede legale in Via Santa Chiara n. 20, 16043 – Chiavari, che ha presentato un’offerta pari
ad Euro 920.349,77, al netto degli oneri per la sicurezza, IVA e/o imposte e contributi di legge.
Il dirigente settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TX19BGA7211 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI CHIAVARI E LEIVI
per il Comune di Chiavari
Sede: piazza N.S. dell’Orto n. 1 - 16043 Chiavari (GE)
Punti di contatto: Tel. 01853651 – Indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it – PEC: comune.chiavari@cert.legalmail.it
Esito di gara - Intervento di riqualificazione e di efficientamento energetico del plesso scolastico
denominato Mazzini Ovest Istituto comprensivo Chiavari 1 e 2, scuola primaria e secondaria – CIG 75517193A9
Gara esperita i giorni 29-30-31 agosto 2018, 3-4-5 settembre 2018 e il 05 ottobre 2018. Appalto aggiudicato in via
definitiva con determinazione n. 139/2018 del Dirigente del Settore 4. Procedura aperta, con il criterio del “minor prezzo” ai
sensi dell’art. 95, c. 4 del D.lgs. n. 50/2016.
Offerte pervenute: n. 121, offerte ammesse: n. 118. Operatore economico aggiudicatario:DITTA BRC SPA RECUPERO
EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO (C.F.- P.IVA 031644601011) con sede legale in Corso Europa n. 893, 16148 Genova, con un’offerta pari ad Euro 823.435,20, al netto degli oneri per la sicurezza, IVA e/o imposte e contributi di legge,
pari al ribasso percentuale del 29,98%.
Il dirigente settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TX19BGA7212 (A pagamento).
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Sede legale: piazza Indipendenza n. 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD), Italia
Codice Fiscale: 81000730309
Partita IVA: 00612760306
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: UTI AGRO
AQUILEIESE Cervignano del Friuli (UD), P.zza Indipendenza, 1 - 33052 Cervignano del Friuli (UD) - uti.agroaquileiese@
certgov.fvg.it - tel. 0431/388487 I.2) Tipo di amm.: ente locale I.3) Principali settori di attivita: Servizi generali dell’amministrazione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: gara aperta sopra soglia comunitaria per il servizio di
assistenza domiciliare, confezionamento e consegna pasti a domicilio per gli utenti del servizio sociale dei comuni dell’UTI
CIG 7441120E77 II1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi presso Cervignano del Friuli ITD42 II.1.3)
Valore iniziale dell’appalto IVA esclusa: € 5.757.079,90
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) procedura aperta IV.2) criterio di aggiudicazione: OEV
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2) Data Aggiudicazione: Det. n. 357 del 18.12.2018 V.2.3) N.
offerte pervenute: 6 V.2.4) Ditta aggiudicatrice: RTI CODESS FVG Soc Coop. Onlus e CAMST Soc. Coop. arl Via Tosarelli
318 Villanova di Castenaso (BO) email: mail@camst.it V.2.5)Importo di aggiudicazione IVA esclusa: € 5.662.303,75 V.2.6.)
Subappalto: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso: TAR F.V.G.,
Piazza Unita’ d’Italia, 7 Trieste nei termini di legge VI. 4) Data spedizione dell’avviso alla
GUCE 25/03/2019, Cervignano del Friuli 01/04/19
Il R.U.P.
arch. Luca Bianco
TX19BGA7215 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 0535961003
Partita IVA: 0535961003
Esito di gara per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media
per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le PPAA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a
socio unico Indirizzo postale: Via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia Codice Nuts: ITE43 Tel.: 06/854491 Fax: 06/85449288
Persona di contatto: Direzione SICT - BENI E SERVIZI IT - Ing. Simona Petetta in qualità di Responsabile del Procedimento Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it indirizzo del profilo
di committente: www.consip.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei servizi connessi per le PPAA II.1.2) Codice CPV principale:
30120000-6 III.; Codice CPV supplementare: 30124000-4, 30125000-1, 51620000-4, 50310000-1, 64120000-3, 71356200-0,
72611000-6, 79512000-6, 79632000-3; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara per l’affidamento
di una Convenzione in n. 5 Lotti, ai sensi dell’art. 26 L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione, copia e stampa e dei
servizi connessi per le pubbliche amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara. ID SIGEF
1927. Lotto 1 CIG 7310156391; Lotto 2 CIG 73101617B0; Lotto 3 CIG 7310162883; Lotto 4 CIG 73101720C6; Lotto 5 CIG
731017426C. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. II.1.7) Valore totale stimato: valore,
IVA esclusa: 112.702.600,00 Valuta: Euro
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A4; Lotto 2:
Apparecchiature multifunzione a colori, formato A4; Lotto 3: Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3,
per gruppi di lavoro di medie dimensioni; Lotto 4: Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi
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di lavoro di medio-alte dimensioni; Lotto 5: Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: IT. Territorio nazionale, come previsto nel bando e negli atti di gara; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi
precedente punto II.1.4); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: NO.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: NO
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI;
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 1 Denominazione: Lotto 1: Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A4; Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI; AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto:
11/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero
di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: NO; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Olivetti S.p.A.
Indirizzo postale: Via Jervis, 77 Città: Ivrea (TO) Codice NUTS: ITC11 Codice postale: 10015 Paese: Italia E-mail (pec):
adimpec@olivetti.telecompost.it. Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
(IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 8.720.000,00 Valore totale del contratto
d’appalto/del lotto: Euro 5.447.364,00; Riserva di subappalto: SI;
Lotto n. 2 Denominazione: Lotto 2: Apparecchiature multifunzione a colori, formato A4; Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: SI; AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Monfalcone 15 Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20132
Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.dit.kyocera.com. Il contraente è una PMI: NO; V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa); Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro 11.220.200,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro 5.205.548,40. Riserva di subappalto: SI.
Lotto n. 3 Denominazione: Lotto 3: Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro
di medie dimensioni. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI; AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data
di conclusione del contratto di appalto: 11/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 Numero
di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di
offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica:
1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Kyocera Document Solutions Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Monfalcone 15 Città: Milano (MI)
Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20132 Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.dit.kyocera.com. Il contraente è
una PMI: NO; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: Euro € 35.150.200,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro € 18.634.943,00. Riserva
di subappalto: SI.
Lotto n. 4 Denominazione: Lotto 4: Apparecchiature multifunzione monocromatiche, formato A3, per gruppi di lavoro
di medio-alte dimensioni. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: SI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data
di conclusione del contratto di appalto: 11/02/2019 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2 Numero
di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di
offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica:
1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: Olivetti S.p.A. Indirizzo postale: Via Jervis, 77 Città: Ivrea (TO) Codice NUTS: ITC11 Codice
postale: 10015 Paese: Italia E-mail (pec): adimpec@olivetti.telecompost.it. Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro
€ 37.004.900,00 Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro € 24.249.470,00. Riserva di subappalto: SI.
Lotto n. 5 Denominazione: Lotto 5: Apparecchiature multifunzione a colori, formato A3. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: SI; AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 11/02/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 4 Numero di offerte ricevute da PMI: 0 Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0 Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da
Stati non membri dell’UE: 0 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione ufficiale: Kyocera Document
Solutions Italia S.p.A. Indirizzo postale: Via Monfalcone 15 Città: Milano (MI) Codice NUTS: ITC4C Codice postale: 20132
Paese: Italia E-mail (pec): ufficio.gare@pec.dit.kyocera.com. Il contraente è una PMI: NO V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: Euro € 20.607.300,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: Euro € 9.954.647,00. Riserva di subappalto: SI.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura si è svolta attraverso un
sistema telematico conforme al D.Lgs. n. 50/2016 e al D.Lgs. n. 82/2005; il bando di gara è stato pubblicato su GUUE n.
S-243 del 19/12/2017 e GURI n. 147 del 22/12/2017.
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721 VI.4.3); Procedure di ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: il termine per la proposizione di ricorso avanti il T.A.R. Lazio
– Roma è pari a 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/03/2019
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX19BGA7216 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 7675627FC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi bibliotecari per la gestione complessiva della biblioteca comunale “S. Zavatti” a
favore del Comune di Civitanova Marche. Durata : 3 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP. (P.Iva 02537350379), l’importo complessivo di € 144.631,66 oltre Iva nella misura di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Profilo del Committente http://istituzionale.provincia.mc.it/bandi-di-gara/.
28.03.2018
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX19BGA7223 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA ROMAGNA FORLIVESE - UNIONE MONTANA
per conto dei Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlì,
Forlimpopoli, Meldola e Predappio
Esito di gara - CIG 765277775B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione di Comuni della Romagna Forlivese - Unione Montana. Amministrazione contraente: Comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlì,
Forlimpopoli, Meldola e Predappio.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio energia e energia plus per la riqualificazione energetica edifici pubblici che hanno ottenuto contributi regionali nell’ambito dei bandi “POR-FESR 2014/2020” e servizio energia dei Comuni
Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Forlì, Forlimpopoli, Meldola e Predappio.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: determinazione n. 381 del 29.03.19. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: CONSORZIO INTEGRA Soc. Cooperativa - Via Marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 Bologna (BO). Importo di
aggiudicazione: E 9.345.145,18 + IVA.
Il segretario e direttore
dott. Giorgio Cigna
TX19BGA7224 (A pagamento).
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CAP SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede legale: piazza Duomo, 18, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 00409720489
Partita IVA: 00233090976
Avviso di appalto aggiudicato ex art. 129 D.Lgs 50/2016 - Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 6
autobus urbani nuovi con alimentazione ibrida, con sistema in grado di garantire aiuto alla spinta al motore termico
attivo con relativa riduzione delle emissioni, omologati Euro 6 lunghezza tra 11.000/12.000 mm, classe I, categoria M3,
2 porte, con relativo finanziamento –
CIG 7771610773
SEZIONE I: DENOMINAZIONE E INDIRIZZO: CAP SOCIETÀ COOPERATIVA, Piazza Duomo 18 59100 Prato
(PO), codice NUTS ITI15 PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Acquisti Contratti e Gare TEL. 0574/608278-276 Pec: capcooperativa@legalmail.it SITO INTERNET: www.capautolinee.it; RUP: dott. Luca Pieraccioli, Tel. 0574/608202 Principali settori
di attività: trasporto pubblico locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta ex art. 60 D. Lgs 50/2016 per la fornitura di autobus urbani
nuovi ad alimentazione ibrida, con relativo finanziamento, per la società CAP Società Cooperativa. CODICE CPV PRINCIPALE: 34121100. TIPO DI APPALTO: forniture. INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: 1 Lotto CIG 7771610773, n. 6
autobus urbani ibridi Euro 6, lunghezza 11-12 mt, classe I, categoria M3, 2 porte con relativo finanziamento; valore stimato
IVA esclusa € 1.470.000,00 oltre oneri di finanziamento; Euro 0 per oneri della sicurezza. Valore totale dell’appalto: Euro
1.469.400,00 oltre IVA oltre oneri di finanziamento. Luogo dell’esecuzione: Prato, Toscana. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: criterio di qualità: 82; prezzo: 18. PUBBLICAZIONE PRECEDENTE
RELATIVA ALLA STESSA PROCEDURA: numero dell’avviso nella GU S: 2019/S 061-141299.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: 1 LOTTO CIG 7771610773 è stato aggiudicato un contratto d’appalto in data 11.03.2019. Numero di offerte pervenute: 1. Numero offerte ricevute da PMI: 0. Numero offerte ricevute da
operatori provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero offerte pervenute per via elettronica: 0. Dati identificativi del
contraente: Evobus Italia SpA – Via Togliatti 7/11 – Sorbara di Bomporto 41030 Italia. CODICE NUTS: ITH54. Il contraente
non è una PMI. Valore totale del contratto d’appalto inizialmente stimato € 1.470.000,00 IVA esclusa oltre oneri di finanziamento; valore totale del contratto d’appalto aggiudicato € 1.469.400,00 IVA esclusa oltre oneri di finanziamento. Numero
contratti d’appalto aggiudicati: 1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
regionale della Toscana in Firenze –Italia. Data di spedizione del presente avviso: 28/03/2018.
Il R.U.P.
dott. Luca Pieraccioli
TX19BGA7227 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
quale Centrale di Committenza del Comune di Calvi e Otricoli
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni, quale Centrale di Committenza del Comune
di Calvi e Otricoli, Servizio Assistenza Comuni, V.le della Stazione 1, 05100 Terni, Tel. 0744483255 e fax 0744483208 assistenzacomuni@provincia.terni.it, vvww.provincia.terni.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. CIG:
7638365234 Lotto I (Otricoli). Rup Sig.ra Lorella Falasco. CIG: 7638490959 Lotto II (Calvi dell’Umbria) Rup Dott. Guido
GRILLINI. Lotto 1 importo complessivo 286.255,00 durata n. 5 (cinque) anni scolastici. Lotto 2 importo complessivo
441.355,00 durata n. 5 (cinque) anni scolastici.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto I: 21/02/2019 Det. n.56 del Comune di Otricoli. Aggiudicatario CMT Soc.
Coop. Lotto importo di aggiudicazione E 254.681,07. Lotto II: 15/02/2019 Det. n. 38 del Comune di Calvi Dell’Umbria.
Aggiudicatario CMT Soc. Coop. Importo di aggiudicazione E 366.192,24.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso Foro di Terni.
II direttore
avv. Maurizio Agro
TX19BGA7228 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto Comune di Sarteano
Esito di gara - CIG 7592001D68
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sarteano (SI).
Oggetto: Servizi gestione mensa. Importo E. 2.233.680,00.
Aggiudicazione: 19.12.18. Aggiudicataria: RTI CIR Food S.c (mandataria) ed Isola Cooperativa Sociale (mandante).
Importo aggiudicazione: € 2.222.490,12.
Esito integrale su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX19BGA7229 (A pagamento).

FONDAZIONE TOSCANA GABRIELE MONASTERIO
Esito di gara - CIG 75944209A2
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Fondazione Toscana Gabriele Monasterio - Massa 54100 Tel. 0585.483536, dott.
Domenico Minervini minervini@ftgm.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione nuovo blocco operatorio e del nuovo laboratorio di emodinamica presso
l’Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di Massa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’Offerta economicamente vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 15.03.2019. Aggiudicatario: R.T.I. composto da Consorzio Integra Società Cooperativa, Bologna - Tecno Service Srl, Lucca - T.C.I. srl unipersonale, Massa - Getinge Italia Srl società a socio unico, Cinisello
Balsamo. Importo E 13.435.725,72 comprensivo di E 560.688,48 per opzione sul servizio di manutenzione.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Toscana. Invio GUCE: 29.03.19.
Il R.U.P.
Marco Torre
TX19BGA7230 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA
Esito di gara
Ente: Comune di Campi Salentina.
Oggetto: Lavori di: “P.O.R. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 - ASSE IV - AZIONE 4.4 - Realizzazione della ciclovia
dei due Mari del Nord Salento” CUP J79J18000110006, CODICE CIG 76941082C8.
Procedura: Aperta. Bando di gara pubblicato su GURI n° 136 del 21.11.2018. Data aggiudicazione: 12.02.2019. Offerte
ricevute: 8.
Aggiudicatario: All’Impresa Sud Segnal Srl, Via L. Romano n. 10, Galatone. Prezzo di aggiudicazione: E 1.087.000,00+ IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
TX19BGA7231 (A pagamento).
— 134 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

COMUNE DI SONDRIO
Esito di gara - CIG 7634403CA5
Denominazione: Comune di Sondrio, Settore Servizi Finanziari, P.za Campello 1, Tel. 0342526111 - protocollo@cert.
comune.sondrio.it.
Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa diffusa mediante utilizzo di carta elettronica per il personale dipendente del
Comune di Sondrio, anni due.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: determina n. 280 del 22.3.2019. Aggiudicataria: Day Ristoservice spa di Bologna. Importo aggiudicazione: E 272.320,00.
Il dirigente del settore servizi finanziari
dott. Cristina Casali
TX19BGA7232 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso di aggiudicazione bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini
Circonvallazione Gianicolense 87 Roma 00152 Italia Tel.: +39 0655552580 E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
- Pec aoscamilloforlanini_benieservizi@pec.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.scamilloforlanini.rm.it I.2) Appalto congiunto no I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice I.5) Principali settori di attività Salute.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di Dispositivi medici
per le esigenze della U.O.C. Cardiologia II.1.2) Codice CPV principale 330000-3 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve descrizione: fornitura biennale Dispositivi Materiali per la raccolta e lavorazione degli emocomponenti per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica /
Ponderazione: 70 Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto
è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: € 755.280,00
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/03/2021 V.2.3) Aggiudicatari: Macopharma Italia S.r.l. lotto 1 CIG 7519607001 € 642.560,00 e Gada Italia S.r.l. lotto 2 CIG 7519615699 € 132.720,00.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 03/04/2019.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Fabrizio D’Alba
TX19BGA7237 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI
per conto del Comune di Valenzano
Esito di gara - CIG 71848852AB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comune di Sannicandro di Bari. Amministrazione contraente:
Comune di Valenzano.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di igiene urbana e servizi annessi. Importo a base di gara € 4.371.842,44.
SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica su Empulia. Criterio: aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: ditta SI.ECO, con un importo di € 4.245.376,44.
Il R.U.P. - Responsabile servizio ambiente
ing. Sebastiano Napoli
TX19BGA7240 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA
Sede: via Balbi, 5 - 16126 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00754150100
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Genova - Via Balbi,
5 - 16126 Genova, Italia - Persona di contatto: Area Negoziale - Dirigente dott.ssa Roberta Cicerone; tel.: +39 0102095523
e-mail: areapatrimonio@pec.unige.it ; Codice NUTS: ITC33 Indirizzo principale: http://www.unige.it Indirizzo del profilo
di committente: http://www.unige.it/bandi I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Università I.5) Principali
settori di attività: Istruzione
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell’Università degli Studi di Genova. CIG 7337823319; II.1.2) Codice CPV principale:
66512220; II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1 016 737.50
EUR; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC33; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di assistenza sanitaria integrativa a favore del personale dell’Università degli Studi di Genova. CIG 7337823319
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Importo complessivo dell’appalto relativo
al periodo di tre anni pari a 1 016 737.50 EUR
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella G.U.R.I. - Contratti Pubblici: n. 2 del 5.1.18.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza
sanitaria integrativa a favore del personale dell’Università degli Studi di Genova. CIG 7337823319; Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: si V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/03/2019
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cassa Salute Più - Bologna - Italia, Codice NUTS: ITH5 C.F.
97164340156; V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: 1 070 250.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 016 737.50 EUR
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: l’aggiudicatario ha offerto sull’importo a base di
gara un ribasso percentuale
pari al 5%. Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Claudia De Nadai Dirigente dell’Area Personale dell’Universita’ degli Studi di Genova tel. +39 01020955533 e- mail:denadai@unige.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Liguria Via Fogliensi, 2 Genova, 16145, Italia Tel.: +39 0109897100 Fax: +39 010 9897138 e-mail:
ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Indirizzo Internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/
intermediate.asp?Reg=Liguria&Tar=Genova
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Il presente avviso puo’
essere impugnato unicamente mediante ricorso al TAR Liguria entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai
sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Universita’ degli Studi di
Genova - Area Legale e Generale Via Balbi 5 Genova 16126 Italia Tel.: +39 0102099383 fax: +39 0102095728 VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/03/2019
Il dirigente
dott.ssa Roberta Cicerone
TX19BGA7243 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara n. 7LP-CUL/2018 - CUP G25J18000140004
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori - posta elettronica: appalti.lavori@comune.cagliari.it - URL: www.comune.cagliari.it.
Oggetto: ERP - lavori urgenti di manutenzione straordinaria immobili - anni 2019-2020 suddivisa in 4 lotti.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1450 del 4/3/2019. Lotto 1 - CIG: 77378167C2 - Importo di aggiudicazione € 330.920,00 + IVA - Aggiudicatario Consorzio Stabile Costruendo srl, P. IVA 03782970986, ribasso del -29,77%
- offerte ricevute n. 64; - Lotto n. 2 – CIG: 773783469D -Importo di aggiudicazione € 337.276,00 + IVA - Aggiudicatario
A.T.S. Costruzioni Generali srl, P. IVA 06578441211- ribasso del -28,181% - offerte ricevute n. 64; - Lotto n. 3 - CIG:
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7737842D35 - Importo di aggiudicazione 343.752,00 + IVA - Aggiudicatario RTI: IMPREFAR SRL - L.A. FANARA SRL,
P. IVA 02743700847 - ribasso del -26,562% - offerte ricevute n. 64; - Lotto n. 4 - CIG: 7737864F5C - Importo di aggiudicazione € 337.072,00 + IVA - Aggiudicatario: LVS S.R.L., P.IVA 02993290929 - ribasso del -28,232% - offerte ricevute n. 65.
L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.
serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente servizio LL.PP.
ing. Daniele Olla
TX19BGA7244 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara n. 8LP-CUL/2018 - CIG 774892465F - CUP G27B18000110002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale Unica Lavori - posta elettronica: appalti.lavori@comune.cagliari.it - URL: www.comune.cagliari.it.
Oggetto: lavori PT-CRP-21 - Rifunzionalizzazione del parco della musica e del teatro lirico di Cagliari - internazionalizzazione e innovazione delle produzioni anche per la valorizzazione turistico culturale degli attrattori territoriali. Contratto
a misura.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 1444 del 4/3/2019. Importo di aggiudicazione € 349.181,79 compresi
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa - Aggiudicatario GE.CO.MAR. srl, P.I.: 01533770903, ribasso
del -26,431%; offerte ricevute n. 58.
L’Avviso di gara aggiudicata è in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.
serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente servizio LL.PP.
ing. Daniele Olla
TX19BGA7245 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”
per conto del Comune di Cesena
Esito di gara - CIG 760160313E
Amministrazione aggiudicatrice: UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO” per conto del Comune di Cesena.
Oggetto: Appalto dei lavori di “La Malatestiana – progetto di completamento e restauro per la funzionalizzazione del
centro cinema della città”.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Determina dirigenziale n.72/2019 del 31/01/2019 pubblicata sul Profilo Committente dell’Unione il 31/01/2019. N.
imprese ammesse: cinque. Impresa aggiudicataria: “Consorzio Edili Artigiani Ravenna – C.E.A.R. – Società Cooperativa Corsortile” con sede legale a Ravenna (RA), Via Valle Bartina13/C, con le imprese esecutrici SLEM srl con sede a
Cesena, via Sorrento 190 e Impresa Orioli Enea s.r.l., con sede a Forlì, via Balzella 41. Importo di aggiudicazione: euro
2.131.621,07. Tempo di realizzazione dell’opera: 360 gg. Direttore lavori: P.I. EVIS MINGOZZI.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Rossi
TX19BGA7246 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO”
per conto del Comune di Cesena
Esito di gara - CIG 7429436489
Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni “Valle Del Savio” per conto del Comune di Cesena.
Oggetto: Appalto dei lavori di “Progetto MAN Metropolitan Area Network e videosorveglianza - 1^ Lotto - Anello
cittadino - Stralcio B - Opere impiantistiche informatiche”.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Determina dirigenziale n.827/2018 del 17/12/2018 pubblicata sul Profilo Committente dell’Unione il 17/12/2018. N.
imprese ammesse: quattro. Impresa aggiudicataria: R.T.I. “Telecom Italia Spa O TIM S.P.A.” (Capogruppo), con sede
legale a Milano (MI) e “DZ Engineering SRL” (Mandante), con sede legale a Forlì (FC). Importo di aggiudicazione: euro
666.247,02. Tempo di realizzazione dell’opera: 240 gg. Direttore lavori: P.I. Evis Mingozzi.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Rossi
TX19BGA7247 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CIDIU SERVIZI S.P.A. – Via Torino 9 – 10093 Collegno (To)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO, TRATTAMENTO E RECUPERO,
A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE D.M. 13/02/2014 CAM -, DELLE TERRE DA SPAZZAMENTO STRADALE
PROVENIENTI DAI COMUNI GESTITI DA CIDIU SERVIZI S.P.A. - CER 20.03.03 PER 24 MESI, RINNOVABILI DI
12 MESI CIG 77820796BE
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: gara conclusa senza esito a seguito di unica offerta irregolare/
inammissibile DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUUE: 02/04/2019
Esito integrale: https://gare.cidiu.to.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_scaduti_lista.wp
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
TX19BGA7255 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Concessione della residenza protetta per disabili e anziani
“Villa Almagià”- CIG 7074624469
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ancona – Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed
Educativi - Largo XXIV Maggio n.1 – Ancona – stella.roncarelli@comune.ancona.it; Tel:(+39) 071 222.2125; indirizzo internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto: NO. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:autorità
locale;I.5)Principali settori attività:salute;
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: II1.1) Denominazione: Concessione della Residenza protetta per disabili e anziani
“Villa Almagià”- CIG: 7074624469 ;II.1.2) Codice CPV principale : 85311100; II.1.3) Tipio di appalto: Servizi;II.1.4: Breve
descrizione: La concessione come descritto nell’art.1 del csa consiste nella concessione dei seguenti servizi : -gestione della
residenza protetta per disabili Villa Almagià sita in Via Redipuglia n. 33; - gestione della residenza protetta per anziani sita
in Via Veneto n. 17/A; II.1.5) Valore totale della concessione:euro 7.329.585,60 IVA esclusa;II.1.6) Informazione relativa ai
lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.1) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Concessione della Residenza protetta per
disabili e anziani “Villa Almagià”- CIG: 7074624469 ;II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale:
Ancona – Via Veneto e Via Redipuglia ;II.2.5)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.7)
Durata della concessione: 60 mesi;
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta ex art.60 del D.Lgs. 50/2016; IV.2.1) Pubblicazione
precedente: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 5°serie speciale n.92 del 11/08/2018;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1 )Data della decisione di aggiudicazione:determinazione dirigenziale n.2614 del 12/12/2018; V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute : N. 6; V.2.3) denominazione
e indirizzo del concessionario: Nome e indirizzo del contraente: Cotituendo RT tra KCS Careviger Cooperativa sociale ,
Rotonda dei Mille n. 1 - 24122 Bergamo (mandatario) / ROSA Cooperativa sociale , Rotonda dei Mille n. 1 – 24122 Bergamo
(mandante) ; valore totale di aggiudicazione: euro 6.177.211,92;
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il presente avviso vale anche quale Relazione Unica di cui all’art. 99 D.lgs.
50/2016;VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale:TAR Marche, Via della Loggia
24 - 60121 Ancona, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.3) Procedure di ricorso rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; VI.5) data di spedizione presente avviso sulla GUUE:01/04/2019
La dirigente della direzione politiche sociali, servizi scolastici ed educativi
dott.ssa Stella Roncarelli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX19BGA7260 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
Esito di gara - CIG 7747479DE9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARCA Nord Salento, Via Casimiro 21, 72100 Brindisi.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Copertura Assicurativa per “Polizza Responsabilità Civile” degli immobili di
proprietà ed in gestione dell’A.R.C.A. Nord Salento, della durata di anni tre.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: art. 95 comma 4 lettera b) con esclusione automatica delle offerte che
hanno presentato una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia calcolata con il metodo di cui all’art. 97
comma 2 lett. B) del D. L.vo. n. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva: determinazione n.177 del 01/04/2019. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Generali SpA (C.F. 00409920584). Importo di aggiudicazione: € 159.714,00 + IVA.
Il direttore
geom. Vittorio Serinelli
TX19BGA7262 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e contatti: Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano – Italia – www.regione.lombardia.it (Profilo del committente). I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura per l’affidamento, ai sensi dell’art. 57 comma 5, lett. a del d.lgs. 163/2006, dei servizi di configurazione e migrazione dati in cloud. Fec 18/2019 II.1.2) CPV: 72510000-3 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione e durata
dell’appalto: Servizio di configurazione e migrazione dati in cloud. Durata: fino al 31/12/2019 II.1.6): l’appalto è suddiviso
in lotti: NO II.1.7) valore totale dell’appalto: euro 200.000,00 - IVA esclusa II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso II.2.11) Opzioni: possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo del contratto e agli stessi patti, prezzi e condizioni.
Possibilità di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
SEZIONE IV: procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata ex art. 57 comma 5, lett. a del d.lgs. 163/2006,
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SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto V.2.1) Data di conclusione dell’appalto: 01/04/2019 V.2.2) Numero di offerte
pervenute: 1 - l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI Tim
Spa-BV Tech Spa - Milano V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato euro 200.000,00 - IVA
esclusa – Valore finale euro 199.995,95 - IVA esclusa V.2.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia.
Il dirigente Regione Lombardia, Struttura programmazione acquisti e gestione appalti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
TX19BGA7264 (A pagamento).

COMUNE DI PALO DEL COLLE
Esito di gara - CUP E95H17000180006 - CIG 7479912AA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1. Comune di Palo del Colle - Via Umberto I,56, 70027
Palo del Colle (BA) – pec lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it – www.comune.palodelcolle.ba.it - Responsabile
del Procedimento: Ing. Vincenzo Scicutella.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1. Appalto per lavori di Ampliamento della rete di fognatura pluviale
dell’abitato. II.2. Tipo di appalto: procedura aperta. II.3. Luogo di esecuzione: Comune di Palo del Colle. II.4. Importo
dell’appalto: € 781.298,00, di cui € 15.287,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1 Data di aggiudicazione: 24/01/2019. V.2 Offerte: n. 11 offerte pervenute. V.3
Aggiudicatario: Gentile Leonardo Srl con sede in Locorotondo alla Via Via Fasano n. 66. V.4 Importo aggiudicazione:
€ 661.547,65, di cui € 15.287,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia – Sez. di
Bari, Piazza Massari 6/14 – 70122 – Bari.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Scicutella
TX19BGA7268 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia
di Avellino - C.da Campo Fiume 2/A – Z.I. Pianodardine – Avellino - www.asi.av.it.
SEZIONE II. OGGETTO: interventi per l’efficientamento del processo depurativo degli impianti asi finalizzati a garantire e migliorare gli attuali standard produttivi - CIG : 75750400C3 - CUP: D29E17000000006. Importo complessivo appalto:
€ 4.995.943,71 - Oneri sicurezza € 190.585,75.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Con Delibera del Comitato Direttivo n. 2019/11/73 del 18.03.2019, è stata aggiudicata la gara per l’appalto dei lavori in oggetto con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo alla ditta “Lombardi srl” - P.I. 04501190658 (Ecoimpianti Service srl ausiliaria), con sede in
Vallo della Lucania alla piazza V. Emanuele n. 50, che ha ottenuto il punteggio di 82,49. Ribasso offerto dall’aggiudicatario:
12,885%. Importo del contratto: € 4.376.773,34, distinti in € 4.186.187,59 per lavori ed € 190.585,75 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Finanziato con fondi POC 2014-20 – Decreto Dirigenziale n. 185 del 06.04.2018.
Il R.U.P.
ing. Antonio Pizza
TX19BGA7276 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCERA (FG)
Esito di gara - CUP F27H15002520004 - CIG 7571519722
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lucera.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di riqualificazione architettonica ed ambientale di V.le Castello. Importo: € 982.338,25
IVA esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: I.CO.PI. S.r.l. Importo: € 843.506,75.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Antonio Lucera
TX19BGA7277 (A pagamento).

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO - TUA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7734271A54
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Unica Abruzzese di Trasporto - TUA S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara a procedura aperta n. 67/TUA/2018 - Affidamento del servizio di somministrazione di
lavoro temporaneo per una annualità.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Tempor S.p.A. Importo di aggiudicazione: € 2.000.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://tuabruzzo.acquistitelematici.it.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento - Dirigente acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TX19BGA7281 (A pagamento).

C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32
Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it (o www.arca.regione.lombardia.it se su Sintel) - www.provincia.brescia.it.
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL COMUNE DI BEDIZZOLE (BS) PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2018/2019, (dal mese di febbraio) 2019/2020, 2020/2021 - CIG: 77136354F8 - CPV: 60130000-8 - Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel.
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 17/01/2019 - N. offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: CRESCINI CESARE di CRESCINI MARCO & C. SAS per € 143.262,85 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’ avviso in G.U.U.E.: 02/04/2019.
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX19BGA7286 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara - CUP D54B15000330009 - CIG 76139595BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Lombarda per L’edilizia Residenziale della Provincia di Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nel rifacimento delle
autorimesse site negli edifici di proprietà ALER in Monza Via Fiume 18 e Via Zara 14
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicatario: Edil Tecna Srl. Ribasso offerto: 28,333%. Importo contratto:
€ 595.597,40 di cui: € 575.597,40 per lavori ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: TAR Lombardia - Milano
Il direttore generale F.F.
dott. Aurelio Pirovano
TX19BGA7288 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto Provincia
di Monza e della Brianza – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi,
bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1 Descrizione II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art.60
del D.Lgs. 50/2016 e S.M.I, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di portierato/reception per 1 anno a partire dal 1 marzo 2019 al 28 febbraio 2020 con possibilità di rinnovo di 1 anno e proroga tecnica di 6 mesi
per la Provincia di Monza e della Brianza. CIG: 7770106E4D. II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1: Aperta IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1 numero di offerte ricevute:12; V.2 numero delle imprese
ammesse: 9; V.3 imprese escluse: 3; V.4 aggiudicatario: FANTASTIC SECURITY GROUP SRL (P.IVA /C. F. 04810341216),
Via Carlo Giovanni Brugnone n.8 – Torino V.5 prezzo offerto: € 57.561,84 (escluso IVA) sull’importo a base di gara di
€ 71.500,00 oltre I.V.A.; V.6 importo contrattuale: € 57.561,84 (escluso IVA); V.7 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale RG 368 del 28/02/2019; V.8 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 V.9 subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Responsabile della Centrale Unica di Committenza; VI.1.2 RUP (Responsabile
Unico del Procedimento – art.31 del D.Lgs 50/2016): Dr.ssa Maria Luccarelli; VI.2 presentazione ricorso: 30 giorni dalla
data di ricezione della comunicazione.
01/04/2019
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX19BGA7289 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA

Sede legale: via Santa Giustina, 6, 55100 Lucca (LU), Italia
Codice Fiscale: 00378210462
Partita IVA: 00378210462
Avviso relativo ad appalti aggiudicati con riferimento alla procedura aperta svolta
in modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi suddivisi in n. 6 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Lucca; I.2) Indirizzo: Via S. Giustina 6, 55100 Lucca; I.3) Punti di contatto: P.E.C. comune.
lucca@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione dell’appalto: Affidamento servizi assicurativi come meglio descritti nei rispettivi capitolati di polizza. Durata
contratti: dalle ore 24:00 del 30 aprile 2017 sino alle ore 24:00 del 30 giugno 2020. Suddivisione in n. 6 Lotti; opzioni: eventuale proroga di durata non superiore a 180 giorni; II.2) Codice CPV: 66000000; Codice NUTS: ITI12; II.3) Tipo procedura: procedura aperta
svolta su piattaforma telematica START; II.4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.1) Aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 803 del 11.05.2017. Il valore di ciascun affidamento deve intendersi comprensivo di imposte ed esente I.V.A. (ex art. 10 comma 1 punto 2) D.P.R. n. 633 del 1972). V.2) Aggiudicatari: a) Lotto 1 RCT/RCTO
- CIG 6959620C19; offerte ricevute: 5; affidato a LLOYD’S - Sindacato Leader XL Catlin con contratto rep. 24009 del 8 febbraio
2019 per un importo di € 712.310,00; b) Lotto 2 ALL RISKS BENI IMMOBILI E MOBILI - CIG 69597474E9; offerte ricevute: 3;
affidato a XL INSURANCE COMPANY SE con contratto rep. 24002 del 17 ottobre 2018 per un importo di € 396.699,73; c) Lotto 3
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE CIG 69597875EB; offerte ricevute: 3; affidato a LLOYD’S SINDACATO LEADER
ARCH per un importo di € 67.394,58 e risolto dalle ore 24:00 del 30 giugno 2018 a seguito di comunicazione prot. gen. 25305/2018; d)
Lotto 4 INFORTUNI CUMULATIVA CIG 6959813B5E; offerte pervenute: 7; affidato a HARMONIE MUTUELLE per un importo
di € 30.875,48 con contratto rep. 24003 del 19 ottobre 2018; e) Lotto 5 KASKO ARD CIG 6959834CB2, offerte pervenute: 4; affidato a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA per un importo di € 5.066,66 con contratto rep. 24001 del 28 settembre 2018; f) Lotto 6
RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO RCA/ARD LIBRO MATRICOLA CIG 69598509E7; offerte pervenute: 4; affidato a NOBIS
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.P.A. per un importo di € 81.248,75 con contratto rep. 24005 del 11 dicembre 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amm.vo Regionale Toscana, P.le Ricasoli 40 – 50100 FIRENZE;
VI.2) Servizio competente a fornire informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi: Avvocatura del Comune di Lucca,
Via S. Giustina 6, 55100 LUCCA, tel. 0583/44222, fax 0583/442440, email ufflegale@comune.lucca.it; VI.3) Il bando è stato pubblicato su G.U.U.E. il 29/3/2017 e su G.U.R.I. il 3/4/2017, n. 39. Il presente avviso è stato inviato in G.U.U.E. in data 02/04/2019; VI.4)
Altre informazioni sono disponibili sul sito www.comune.lucca.it.
La responsabile U.O. B. 1
Maria Cristina Panconi
TX19BGA7295 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Veritas SpA - Santa Croce 489 – Venezia – ITH35 - 30135 – Italy – beni.servizi@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it. I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: si. (URL) https://acquisti.
gruppoveritas.it. All’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali
settori di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: BS 209-18/LC Servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri del
Comune di Venezia, Mirano, Martellago e Spinea. II.1.2) Codice CPV principale: 77310000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4)
Breve descrizione: servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri del Comune di Venezia, Mirano, Martellago e Spinea. II.1.6)
Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore finale, IVA esclusa 646.360,46. Valuta: EUR. II.2.3) Codice NUTS: ITH35. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri del Comune di Venezia, Mirano, Martellago e Spinea.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Valutazione Tecnica 70 punti; Valutazione Economica 30 punti. Prezzo: Ponderazione 30/100 punti.
II.2.11) Opzioni: si. La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di procedere, qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi dell’art
106 comma 12 D. Lgs. 50/2016, all’utilizzo del cd. “Quinto d’obbligo”, previa comunicazione scritta. II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: si. IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 109-248177. Sezione V: Aggiudicazione di appalto: 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n. 1. Lotto n. 1. Denominazione: Servizi di manutenzione delle aree a verde dei cimiteri del Comune di Venezia, Mirano, Martellago e Spinea. V.2.1) Data conclusione del contratto:
21/03/2019. V.2.2) Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Cooperativa Sociale Barbara B – Torino - ITC11 – Italy. Il contraente è una PMI: si. V.2.4)
Valore totale del contratto d’appalto: 646.360,46. Valuta: Euro.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Denominazione ufficiale: TAR Veneto. Venezia. Italy. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28.03.2019.
Direzione appalti e approvvigionamenti - Il responsabile
avv. Marco Artuso
TX19BGA7296 (A pagamento).

SENATO DELLA REPUBBLICA
Sede: piazza Madama, 00186 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80442720589
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi - SENATO DELLA REPUBBLICA
- UFFICIO PER LE GARE ED I CONTRATTI - Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 Roma - Italia. Persona di contatto: Valeria
D’Alba. Tel.: +39 06 6706-5358 E-mail: ufficiogareecontratti@pec.senato.it fax: +39 06 6706-5364, Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.senato.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: Organo Costituzionale. I.5) Principali settori di attività - Altre attività: attività parlamentare.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per l’affidamento in appalto, per
un periodo di tre anni, dei servizi di quick reference presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. II.1.2) Codice CPV principale: 92511000. II.1.3) Tipo di appalto - Servizi. II.1.4) Breve descrizione - l’appalto ha ad oggetto le attività di primo orientamento
e assistenza dell’utenza nell’uso dei servizi e delle risorse bibliografiche (c.d. quick reference) e di gestione della circolazione del
materiale bibliografico, ivi comprese le relative attività di back office, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”. La gara
è stata indetta con deliberazione del Collegio dei Senatori Questori n. 445/XVII del 10 ottobre 2017. La procedura di gara è svolta ai
sensi dell’art. 28 della direttiva 2014/24/UE; si applica il Regolamento di amministrazione e contabilità del Senato della Repubblica
(consultabile sul sito Internet http://www.senato.it, link ‘L’istituzione’) e il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché le altre norme di legge e
regolamento espressamente richiamate nei capitolati o comunque applicabili ai servizi oggetto dell’appalto.II.1.6) Informazioni relative
ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) - Valore, IVA esclusa: 1.153.280,00 euro.
II.2) Descrizione. II.2.2) Codici CPV supplementari - 92511000. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43. Luogo principale
di esecuzione: Roma. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto le attività di primo orientamento e assistenza dell’utenza
nell’uso dei servizi e delle risorse bibliografiche (c.d. quick reference) e di gestione della circolazione del materiale bibliografico,
ivi comprese le relative attività di back office, presso la Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini”; nonché - nel caso di esercizio
dell’opzione indicata al punto II.2.11 del presente atto - presso la Biblioteca della Camera di Deputati, costituenti il “Polo bibliotecario
parlamentare”. Il servizio si svolge presso la sede della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” e, in caso di opzione, presso la sede
della Biblioteca della Camera dei Deputati. Tutti gli strumenti operativi sono forniti dalle Amministrazioni rispettivamente competenti.
Gli orari di apertura dei servizi e il monte orario giornaliero richiesto per i servizi in appalto sono illustrati nel Capitolato tecnico. Ai
sensi dell’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 la prestazione principale è costituita dalle attività di primo orientamento, assistenza
dell’utenza e gestione della circolazione del materiale bibliografico. Il valore totale stimato dell’appalto, pari a euro 1.280.000, include
l’opzione descritta all’art. II.2.11 e l’eventuale rinnovo di cui all’art. II.2.7 del bando di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione - Criterio
di qualità - Nome: Offerta Tecnica / Ponderazione: 70. Costo - Nome: Offerta Economica / Ponderazione: 30. II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni - Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: L’Amministrazione della Camera dei Deputati si riserva la facoltà di
affidare all’appaltatore lo svolgimento dei servizi descritti al punto II.2.4, all’interno del periodo di vigenza del contratto stipulato
con il Senato della Repubblica, entro il valore massimo stimato di euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) al netto dell’IVA, da
eseguire presso la Biblioteca della Camera dei Deputati. Tali servizi saranno oggetto di un distinto ed autonomo contratto stipulato tra
l’aggiudicatario e l’Amministrazione della Camera, che ne sosterrà il relativo onere. Le attività propedeutiche alla stipula dell’eventuale
autonomo contratto con la Camera dei Deputati e l’esecuzione dello stesso saranno disciplinate dal Regolamento di amministrazione
e contabilità della Camera dei Deputati disponibile sul sito Internet della Camera dei deputati (www.camera.it), sezione “Conoscere la
Camera”, sottosezione “L’Amministrazione/Regolamenti interni”. Le Amministrazioni del Senato della Repubblica e, nel caso di esercizio dell’opzione sopraindicata, della Camera dei Deputati si riservano, inoltre, la facoltà di disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del d.lgs. n. 50/2016, la proroga dell’appalto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di gara finalizzata
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all’individuazione di un nuovo contraente e comunque nei limiti del valore massimo stimato dell’appalto indicato al punto II.2.6 del
bando di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura - Procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura - Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 065-144816.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1874/C/XVIII. Lotto n.: 1. Denominazione: Procedura
ristretta per l’affidamento in appalto, per un periodo di tre anni, dei servizi di quick reference presso la Biblioteca del Senato “Giovanni
Spadolini”.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/03/2019. V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente. Cooperativa CAeB - Piazza
Leonardo Da Vinci, n. 3 - Milano - 20133- Italia - Codice NUTS: ITC4C. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente. Biblionova Società Cooperativa - Largo Pietro Vassalletto n. 6 - Roma - 00196 - Italia - Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) - Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 1.280.000,00 euro. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.153.280,00 euro.V.2.5) Informazioni sui
subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato. Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a
terzi. Percentuale: 30%. Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Il subappalto è ammesso nei limiti
del 30% dell’importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: La gara è stata aggiudicata con Delibera del Collegio dei Senatori Questori n. 60/XVIII del 16.1.2019. Il valore totale dell’appalto di cui ai punti II.1.7) e V.2.4), pari a euro 1.153.280,00
IVA esclusa, include l’eventuale rinnovo di cui al punto II.2.7 del bando di gara e l’opzione indicata al punto II.2.11. VI.4) Procedure
di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Commissione contenziosa del Senato della Repubblica - Corso
Rinascimento, 40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 066706-2819. VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della propria
posizione giuridica. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso - Segreteria della Commissione contenziosa del Senato della Repubblica - Corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma - Italia - Tel.: +39 066706-2819. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 29 marzo 2019.
Il capo ufficio
avv. Valeria D’Alba
TX19BGA7297 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Edilizia Civile, Scolastica, Sociale e Monumentale,
Via Marconi, 12 Brescia tel. 030.2978727.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di servizi per la manutenzione ordinaria e per l’esecuzione di
lavori per gli impianti elettrici negli edifici scolastici, socio-assistenziali, civili e cimiteri diviso in tre lotti - Lotto 1 CIG 77003555F7
- Lotto 2 CIG 77003799C4 - Lotto 3 CIG 7700400B18.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
AGGIUDICAZIONE: data 20.03.2019. N. OFFERTE RICEVUTE: 3 per ogni lotto. DITTE AGGIUDICATARIE: Lotto 1:
Tedoldo Ermanno srl - CF: 03313780987 - Lotto 2: Danieletti Impianti srl - CF: 03887390981 - Lotto 3: R.V.M. Impianti srl CF:
01928000171. Informazioni sul valore dell’appalto: Lotto 1: € 271.000,00 - Lotto 2: € 234.650,00 - Lotto 3: € 362.800,00 (oneri fiscali
esclusi).
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Lazzaroni
TX19BGA7303 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Esito di gara - CUP D54B15000330009 - CIG 76761391409A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Lombarda per L’edilizia Residenziale della Provincia di
Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Manutenzione Straordinaria consistenti nel rifacimento delle autorimesse
site negli edifici di proprietà ALER in Monza Via Fiume 11 e via Fiume 14
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Aggiudicatario: Impresa Costruzioni Rolla Geom. Pietro Srl. Ribasso offerto: 28,186%.
Importo contratto: € 491.824,60 di cui: € 471.824,60 per lavori ed € 20.000,00 per oneri della sicurezza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Competenza procedure ricorso: T.A.R. Lombardia – Milano
Il direttore generale f.f.
dott. Aurelio Pirovano
TX19BGA7304 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Esito di gara - CUP B71E15000360007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Infratel Italia S.p.A.
Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma – ITALIA. Telefono: +39 0697749311. Posta elettronica:
pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it Accesso elettronico alle informazioni: Piattaforma telematica: ai
sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, l’intera procedura di gara sarà gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito,
“Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo https://gareappalti.infratelitalia.it Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: mediante accesso all’indirizzo: https://gareappalti.infratelitalia.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione: Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra
ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione nel territorio della Regione Sardegna. II.1.2) Codice CPV principale 32430000-6 - NUTS: ITG2 - Principali settori di
attività: Messa a disposizione di reti pubbliche di telecomunicazioni. II.1.3) Tipo di appalto. Lavori L’importo complessivo massimo
dell’investimento posto a gara, comprensivo dell’IVA, è pari a Euro 6.411.445,38 IVA esclusa. II.1.4. Durata dell’appalto: 12 mesi
II.1.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara per singolo lotto, con vincolo di aggiudicazione sul singolo lotto II.1.7) Informazioni relative ai
Lotti: questo appalto è stato suddiviso in quattro Lotti funzionali. Informazioni sui lotti Vocabolario comune per gli appalti (CPV) per
tutti i lotti: 32430000-6 1) Lotto n. 1 CIG: 7676746B32: Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una
rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione
nei territori della Regione Sardegna: Comuni di Lula (NU), Torpe’ (NU), Orune (NU), Bitti (NU), Luogosanto (SS), Ala’ dei Sardi
(SS), Aggius (SS), Telti (SS) - Importo posto a gara Euro 1.952.129,06, IVA esclusa, di cui Euro 57.677,11 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso. 2) Lotto n. 2 CIG: 767677317D: Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete
a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione nei
territori della Regione Sardegna: Comuni di Loculi (NU), Onifai (NU), Mamoiada (NU), Orgosolo (NU), Baunei (NU), Urzulei (NU)
Importo posto a gara Euro 1.669.565,15 IVA esclusa, di cui Euro 49.662,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 3) Lotto n. 3
CIG: 7676786C34: Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva
della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione nei territori della Regione Sardegna:
Comuni di Borore (NU), Desulo (NU), Teti (NU), Lodine (NU), Lei (NU), Tiana (NU), Bolotana (NU), Olzai (NU) Importo posto a
gara. Euro 1.706.487,63, IVA esclusa, di cui Euro 55.623,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto n. 4 CIG 767679212B:
Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa
in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione nel territorio della Regione Sardegna Comuni di Siligo (SS),
Thiesi (SS), Bessude (SS), Bidoni (OR), Simaxis (OR), Tramatza(OR) Importo posto a gara Euro 1.083.263,54, IVA esclusa, di cui
Euro 44.115,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Informazioni sull’Aggiudicazione Infratel Italia Spa avvisa che, con determina della Stazione
Appaltante del 1° aprile 2019, è stata approvata la proposta di aggiudicazione disposta dalla Commissione di gara come segue: Lotto
1 – Aggiudicatario: MVM S.p.A., Via Del Casale Paoloni 11, Roma (RM) - CAP 00133 - PIVA 13835811004. L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 1), è pari a € 1.596.454,66, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 57.677,11. Ribasso percentuale
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applicato: 15,73%. Lotto 2 – Aggiudicatario: GM Servizi S.r.l., Via Nuoro 7, Roma (RM) - CAP 00182 - PIVA 05650251001. L’importo
dell’investimento aggiudicato per il Lotto 2), è pari a € 1.425.352,57, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 49.662,24. Ribasso
percentuale applicato: 12,01%. Lotto 3 – Aggiudicatario: EDS Infrastrutture S.p.A., Via Delle Fornaci 132, Roma (RM) - CAP 00165
PIVA 01346340837. L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 3), è pari a € 1.450.779,19, al netto degli oneri della sicurezza
pari a € 55.623,73. Ribasso percentuale applicato: 12,12%. Lotto 4 – Aggiudicatario: ALMA CIS S.r.l. - Via Carducci 83, Pescara
(PE) – CAP 65122 - PIVA 01181370683. L’importo dell’investimento aggiudicato per il Lotto 4), è pari a € 864.051,60, al netto degli
oneri della sicurezza pari a € 44.115,49. Ribasso percentuale applicato: 16,85%. L’importo complessivo dell’investimento aggiudicato,
è pari a € 5.336.638,02, al netto degli oneri della sicurezza pari a € 207.078,57. Tutti gli importi riportati si intendono al netto di IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Corda
TX19BGA7307 (A pagamento).

S.U.A. DELLA PROVINCIA DI SAVONA - SUA.SV
per conto del Comune di Pietra Ligure

Sede: via Sormano, 12 - 17100 Savona
Punti di contatto: Telefono: 019-8313390 / 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it - Pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - Appalto 171 - Gestone, manutenzione, fornitura energetica degli impianti termici a servizio del Cinema Teatro Comunale “G. Moretti” - CIG 7701194A53
Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo 50/2016 sulla base del criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 95 c.2
Importo a base di gara: € 200.000,00 - € 193.750,00 (soggetto a ribasso) € 6.250,00 costi sicurezza
Offerte ricevute: n. 1 Ammesse: n. 1 Escluse -----Aggiudicataria: COMAT SERVIZI ENERGETICI SPA Corso Matteotti 29 - 10121 Torino- ITC32
Importo aggiudicato: € 198.062,50
Ribasso offerto: 1% Subappalto: entro il 30%
Aggiudicazione a seguito di determinazione dirigenziale n. 60 del 07/03/2019 adottata dal Comune di Pietra Ligure.
Verifica dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del Decreto Legislativo n. 50/2016 conclusa positivamente.
Ricorsi: al TAR Liguria entro i termini di legge
Comunicazioni art. 76, c. 5, dlgs 50/2016 a cura del Comune di Pietra Ligure
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX19BGA7308 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA

Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Esito di asta pubblica - Alienazione di un fabbricato sito in via Bonioli a Lonigo
Questo Ente rende noto che in data 27.02.2019, è stata esperita l’asta pubblica ad offerte segrete in aumento sulla base d’asta, ai
sensi dell’art. 73, lett. c), e dell’art. 76 del R.D. 827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico e definitivo alla migliore offerta, per
l’alienazione del fabbricato di proprietà provinciale sito in via Bonioli a Lonigo, catastalmente individuato al C.F., fg. 3, part. 352, sub 6.
Prezzo a base d’asta: euro 105.000,00.
L’asta è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 378 del 11.03.2019, al sig. Pierluigi Marcheluzzo, residente in
Lonigo (VI), per il prezzo complessivo offerto di euro 120.311,00.
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TX19BGA7311 (A pagamento).
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ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7739411BFD
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. 0429/787611,
www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di nutriente, decolorante e carbone per gli impianti di
depurazione gestiti da acquevenete SpA. Importo a base di gara: euro 342.816,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza,
pari a euro 2.816,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b), del d.lgs.
n. 50/16.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Direttore Generale n. 11 del 7.2.2019. Ditte partecipanti: n. 2. Offerte
ammesse alla gara: n. 2. Esito procedura: Hectoreurope Srl, per l’importo di euro 342.816,00, di cui euro 2.816,00 per oneri della
sicurezza, oltre all’Iva, con i corrispettivi unitari offerti di: euro/kg 0,38 per la fornitura del nutriente, euro/kg 0,9 per la fornitura del
decolorante, euro/kg 1,23 per la fornitura del carbone, per la durata stimata di un anno, e comunque fino ad esaurimento dell’importo
contrattuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione del presente esito alla GUUE: 1.4.19. Responsabile del procedimento:
Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX19BGA7319 (A pagamento).

VALORE AMBIENTE S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Valore Ambiente Srl Indirizzo: Contrà Pedemuro
San Biagio 72 – 36100 Vicenza Punti di contatto: tel. 0444 394911 - fax 0444 321496 - e-mail protocollo@aimvicenza.it - pec aimvicenza@legalmail.it - sito web www.aimambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di appalto: fornitura e manutenzione di n. 1 ‘pala gommata da 13 ton e n. 1
pala gommata da 5/6 ton Luogo di esecuzione/prestazione del servizio: Vicenza Vocabolario comune per gli appalti: CPV 43260000
Divisione in lotti: si Entità dell’appalto: base d’asta € 265.000,00 + IVA (lotto 1 € 190.000,00 – lotto 2 € 75.000,00) Durata dell’appalto:
73 mesi Eventuali opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali
cauzioni e garanzie richieste: cauzione definitiva ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: ristretta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara su GUUE 2018/S 133-304227 del 13/7/2018. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 28/2/2019 lotto 1, 21/12/2018 lotto 2 Numero di
offerte pervenute: 4 Soggetti partecipanti: SCAI Spa di Bastia Umbra (PG), JCB Spa di Assago (MI), Adriatica Commerciale Macchine
Srl di Due Carrare (PD), Giuriato Srl di Zanè (VI) Soggetti esclusi: Adriatica Commerciale Macchine Srl di Due Carrare (PD) per il
lotto 1 Operatore economico aggiudicatario dell’appalto: SCAI Spa (C.F. 01283260543) Valore finale di aggiudicazione: € 223.000,00
+ IVA (lotto 1 € 171.000.00 – lotto 2 € 52.000,00) Possibilità di subappaltare: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto connesso a finanziamenti dell’Unione Europea: no CIG: 7566543CCD 75665491C4 Data di trasmissione dell’avviso di aggiudicazione per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
25/03/2019.
Il responsabile del procedimento
ing. Ruggero Casolin
TX19BGA7322 (A pagamento).
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GAIA SERVIZI S.R.L.
Sede: Bollate (MI)

Esito di gara - CIG 768755965F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – Gaia Servizi srl – Via Privata Stelvio, 38 – Bollate MI Italia – sito:
www.gaiaservizi.eu
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento multilotto dei servizi di copertura assicurativa per la durata di 4 anni
- II.2.1) Valore finale: € 301.404,20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data aggiudicazione: 18.03.2019 - V.3) Aggiudicatari: Lotto 1 Reale Mutua agenzia Minesi e Capoferri € 39.680,00 - Lotto
2 Allianz agenzia Nava € 83.200,00 - Lotto 3 Aviva Italia € 7.972,00 - Lotto 4 UnipolSai Agenzia SAG € 160.552,20 - Lotto 5 Allianz
agenzia Nava € 10.000,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Invio GUUE: 29.03.2019
Il direttore generale - Il R.U.P.
rag. Giuseppe Vassallo
TX19BGA7328 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Area di coordinamento tecnica - Servizio amministrativo opere e lavori pubblici
Sede: piazza San Martino, 2 - 50122 Firenze, italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto denominato “Firenze Walking City manutenzione marciapiedi Quartieri 2 e 3”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze–Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità Servizio Viabilità, Via Mannelli
n. 119/i, 50132 Firenze, Italia Persona di contatto RUP Ing. Ilaria Nasti Tel.: +390552624382-E.mail: ilaria.nasti@comune.fi.it - Fax
+39 0552624366 Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet-indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente:(URL)https://affidamenti.comune.fi.it/I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:procedura aperta per l’appalto denominato “Firenze Walking City manutenzione marciapiedi Quartieri
2-3” CIG:7321378042 CUP: H17H17001130001 II.1.2) Codice CPV principale 45233141-9 II.1.3) Tipo di appalti: lavori. II.I.4)
Breve descrizione: come da Relazione Generale II.1.6) Questo appalto è diviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale finale dell’appalto (iva
esclusa): € 1.471.893,86. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI14, Firenze, rete viaria dei Quartieri 2 e 3. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: il prezzo non è l’unico criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7. Durata
del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 365 giorni naturali e consecutivi a partire dal
verbale di consegna dei lavori. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo:no II.2:10) informazioni sulle varianti. Sono autorizzate
varianti:no II.2.11) informazioni relative alle opzioni: opzioni: no. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.II.2.14) Informazioni complementari: l’aggiudicazione è stata effettuata sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo ai sensi dell’art. 95 D.lgs
5072016 in base ai criteri indicati nel documento “Criteri di valutazione dell’offerta”
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Pubblicazioni precedenti relative alla presente procedura: bando pubblicato in GURI n. 149 del 29/12/2017.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Contratto d’appalto n. Rep.64997. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
18/03/2019 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9.Numero di offerte ricevute da PMI:9 Numero di offerte
ricevute da offerenti provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo:0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e recapito del contraente: FENICE SRLS, codice
fiscale n.14387151005, con sede in via della Magliana n. 279, 00146 Roma, Italia, Codice NUTS ITI43, Email: lafenicesrls3@legalmail.it, tel.e fax 06/94443945. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore
totale del contratto d’appalto: €1.471.893,86 Ribasso offerto dall’Aggiudicatario: 35,999%. Punteggio totale aggiudicatario:96,566
V.2.5) Informazioni sui subappalti:lavori rientranti nella categoria OG3, classe IV, nei limiti del 30%.
— 149 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet
https://affidamenti.comune.fi.it/node/802 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, Firenze CAP 50100 tel. +39 055267301
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs
104/2010. VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 04/04/2019.
La dirigente del servizio amministrativo opere e lavori pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX19BGA7330 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n.44/2018
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia – Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – Servizio Gare e Contratti Terraferma - Viale Ancona, 63
1° piano (ex Carbonifera) - 30173 Mestre - Venezia, Servizio Gare e Contratti Terraferma – codice NUTS: ITH35 – Tel. 041.2749846
- Fax 041.2749805 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.
comune.venezia.it – Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
3. Codice CPV: 45233140-2 Lavori stradali
4. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei lavori: Lavori di “Ripristino funzionale segnaletica verticale/orizzontale e messa
in sicurezza viabilità Terraferma”. C.I. 13900 - CIG 754419637C, CUP F73D18000010004.
6. Tipo di procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016
n. 50.
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. Data di aggiudicazione dell’appalto: 14/02/2019
9. Numero di offerte ricevute: 13: 1) Lastimma Srl, 2) Segnaletica Stradale S.I.A.S. Spa, 3) Sts S.R.L., 4) Ecotraffic Srl, 5) Konsum Srl, 6) Si.Se. Spa Sistemi Segnaletici, 7) Road 95 & C. Srl U.S., 8) S.I.O.S.S. Srl, 9) Ati: Segnaletica Stradale Conselvana Di
Destro Paolo & C. Snc + Linea Sas Di Rosa Fabrizio, Ballerini Matteo & C., 10) Ati: Veneta Sicurezza E Segnaletica Stradale Srl +
T.E.S. Spa + Alfa Srl, 11) Emmea Trade & Service Snc, 12) Segnalstrade Veneta Soc. Coop. A R.L.; 13) Ati: Ivs Srl + Traffitek Srl; a)
numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI: N. 12
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ROAD 95 & C. SRL U.S. con sede a Roma - in Via Carlo Cipolla, 48/50 -- cap 00179
- Codice NUTS ITE43 – Telefono 06/20430070 - Fax 06/20430070 - Posta elettronica: road95srl@arubapec.it
a) l’aggiudicatario è una media impresa.
11. Valore dell’offerta: € 344.707,27 al netto del ribasso d’asta del 35,001% (o.f.e.) a cui vanno aggiunti € 20.800,00 quali oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 24.672,96 per opere in economia non soggette a ribasso
d’asta, per un importo contrattuale complessivo di € 390.180,23, oneri fiscali esclusi.
12. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto – Cannaregio, 2277/2278 – 30121 Venezia – Italia – Posta elettronica: seggen.
ve@giustizia-amministrativa.it – Telefono: 041.2403911 – Fax: 041.2403940/941
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990 e s.m. e i. avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs 02/07/2010, n. 104.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BGA7333 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO,
NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
Ente capofila: Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente capofila Comune di
Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Lavori di riqualificazione dello stabile ex Tribunale - CIG N. 7724188993 – CUP N. E34B16000240004
Tipo di appalto: lavoro
Importo complessivo dell’appalto: euro 1.160.000,00 iva esclusa di cui euro 34.800,00 per oneri relativi alla sicurezza
Data e numero determinazione di aggiudicazione: 29.03.2019 n. 22/CUC
SEZIONE III: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016
Numero di offerte ricevute: 2
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: I.T.I. Impresa Generale S.p.A. con sede legale a Modena, in via Portogallo n. 60, C.F. e P.IVA 01029050364
Punteggio complessivo: 93,54/100
Importo contrattuale: euro 1.013.724,00 Iva esclusa
Responsabile del procedimento: geom. Giuseppe Pugliese
Legnano, 01.04.2019
Il dirigente della C.U.C.
dott. Stefano Mortarino
TX19BGA7334 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA E COMUNE DI MOZZECANE
Esito di gara - CIG 77344405CC - CUP B87H18004730004
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Villafranca di Verona (Comune Capofila) e Comune di Mozzecane - C.so Garibaldi 24, 37069 Villafranca di Verona Tel. 045.6339111 Fax 6339200. Esito disponibile sui siti www.comune.
villafranca.vr.it e www.arca.regione.lombardia.it.
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dei manti stradali anno 2018.
PROCEDURA: Aperta telematica. Avviso pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 149 del 21/12/2018.
AGGIUDICAZIONE: Det.ne Dirigente Area Serv. Amministrativi e Culturali n. 910 del 26/03/2019. Ditta CO.BIT SRL, con
sede in Sona (VR) Via Veneto n.20. Importo €. 668.660,53, oltre IVA.
Il dirigente area amministrativa
dott. Francesco Botta
TX19BGA7336 (A pagamento).
— 151 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 41

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara - CIG 756911681D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Unità di Progetto Risanamento Ambientale e Bonifiche - Via Marconi,
12 - 25128 Brescia.
Oggetto dell’Appalto: Opere di messa in sicurezza di emergenza delle rogge ricomprese nel S.I.N. Brescia-Caffaro (Stralcio 1-2)
- CUP C89D17000380001.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Aggiudicazione: Data di efficacia: 07.03.2019. Numero di offerte ricevute: 14. Società aggiudicataria: ANESE SRL con sede in
Concordia Sagittaria (VE) - Via Canavella n.771; Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: € 1.190.343,17 (oneri fiscali esclusi); Valore finale totale dell’appalto: € 898.732,40 (oneri fiscali esclusi), al netto del ribasso
del 22,352%.
Informazioni: L’avviso integrale, pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, è altresì disponibile sui siti Internet http://
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://infogare.comune.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Susi Canti
TX19BGA7337 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso di aggiudicazione – Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, Servizio centrale unica di committenza –
via Sabbadini 31, 33100 Udine, Codice NUTS ITH4; tel. +39 0403772135, fax +39 0403772383, pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail
cuc@regione.fvg.it, profilo del committente: www.regione.fvg.it. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://eappalti.regione.fvg.
it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale
di committenza. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara europea per l’affidamento della fornitura di
divise a ridotto impatto ambientale e accessori per la Polizia locale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Lotto 4 - Calzature. II.1.2) CPV: 18830000.II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.1.6) QUESTO APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: si.
II.1.7) Valore economico della Convenzione su base triennale (IVA esclusa): € 249.725,00. Valore complessivo stimato: € 274.697,50
comprensivo di eventuale aumento del 10% di valore, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITH4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di calzature per la Polizia locale della Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia – Lotto 4. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Qualità: 70; Prezzo: 30; II.2.11) Opzioni: sì.
La durata potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo
massimo spendibile di € 249.725,00 e fino alla concorrenza dello stesso, senza oneri aggiuntivi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14 Informazioni complementari: CIG. N. 7448368BB5.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso comporta la conclusione di una Convenzione. IV.2.1) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S73, 161565-2018-IT
del 14/04/2018; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V Serie speciale – Contratti Pubblici, n° 45 del 18 aprile 2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: 06/03/2019. V.2)
INFORMAZIONE SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. Numero di offerte
pervenute per via elettronica: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. DURATA DEL CONTRATTO: mesi 36. VALORE DEL CONTRATTO: € 249.725,00 IVA esclusa. AGGIUDICATARIO: JOLLY SCARPE S.p.A. via
Feltrina Sud 172 – 31044 MONTEBELLUNA (TV), Codice NUTS: ITH34, Tel. 0423666411, PEC: jollyscarpe@legalmail.it. Il
contraente è una PMI: si.
SEZIONE VI:INFORMAZIONI VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: contro l’aggiudicazione è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni
dalla relativa comunicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 08/03/2019.
Il direttore del servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
TX19BGA7338 (A pagamento).
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A.C.A. S.P.A.
In House Providing
Esito di gara - CIG 7583464875
Oggetto: Servizio di pulizia uffici e laboratorio analisi. Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia. Luogo esecuzione:
Pescara area metropolitana. Importo contratto € 115.000,00. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Partecipanti: n. 11 ammesse n. 11 Aggiudcataria: Mistral Group Srl, con un importo di € 66.285,60
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX19BGA7348 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Via VIII
Febbraio 1848, 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott. ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225/3236 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL):
https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta telematica in 4 (quattro) lotti per la fornitura di arredi a ridotto impatto ambientale per l’allestimento del complesso immobiliare “Beato Pellegrino” per l’Università
degli Studi di Padova; Codice CPV principale 39100000; Divisione in lotti: sì; Lotto 1: Archivi compatti, base di gara Euro
270.000,00 a cui sommare Euro 1.500,00 di Oneri per la sicurezza ed I.V.A., C.I.G.: 7817864177; Lotto 2: Arredi per Biblioteca, base di gara Euro 240.000,00 a cui sommare Euro 1.500,00 di Oneri per la sicurezza ed I.V.A., C.I.G.: 781794544E;
Lotto 3: Arredi Didattici per Aule, Euro 520.000,00 a cui sommare Euro 1.500,00 di Oneri per la sicurezza ed I.V.A., CIG:
7817952A13; Lotto 4: Arredi Uffici, Euro 540.000,00 a cui sommare Euro 1.500,00 di Oneri per la sicurezza ed I.V.A., CIG:
7817957E32; Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 1.576.000,00, di cui Euro 6.000,00 quali oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, a sommare IVA di legge;
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: riferimento dell’avviso originale: Bando di gara pubblicato sulla GURI, V serie
speciale n. 29 del 08/03/2019 e sulla GUUE, GU S: 2019/S 045-102194; Data di spedizione dell’avviso originale: 28/02/2019;
Sezione VII: MODIFICHE: Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice; Altre informazioni complementari: Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta economica, si comunica che per mero errore materiale è stata omessa la formula di calcolo per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento
Prezzo.
Il punteggio relativo all’elemento Prezzo (30 punti max) sarà calcolato attraverso la seguente formula;
V(a)i = Pmax /Pa
dove:
- Pa = valore offerto dal concorrente a (inteso come prezzo complessivo offerto);
- Pmax = valore dell’offerta più conveniente (inteso come prezzo complessivo offerto).
Il coefficiente V(a)i, attribuito al concorrente i-esimo, sarà quindi moltiplicato per il peso massimo (n. punti 30) previsto
per l’elemento Prezzo. Il Portale Appalti gestisce al massimo cinque cifre decimali per l’offerta economica. Il punteggio totale
relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma del punteggio ottenuto in relazione all’elemento Valutazione
della Proposta e dal punteggio ottenuto in relazione all’elemento Prezzo.
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Con riferimento ai punteggi finali ottenuti, saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola, arrotondando in
eccesso la seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è da 5 a 9 (Esempio: 3,237 punteggio attribuito 3,24), o arrotondando in difetto la seconda cifra decimale se la terza cifra decimale è da 0 a 4 (Esempio: 3,234 punteggio attribuito 3,23).
Miglior offerente sarà considerato il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore.
L’avviso di rettifica è stato pubblicato in GUUE in data 01/04/2019.
Il dirigente dell’area patrimonio, approvvigionamenti e logistica
avv. Nicola De Conti
TX19BHA7132 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso proroga termini
In riferimento al bando di gara per la procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura a catalogo di componentistica da vuoto per le Strutture dell’I.N.F.N., per la durata di tre anni, suddivisa in tre lotti - Atto G.E. n. 11915 del 21.12.2018
– CIG Lotto 1: 7761107C18; CIG Lotto 2: 7761109DBE; CIG Lotto 3: 77611141E2 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V^ Serie speciale “Contratti Pubblici” n. 23 del 22.02.2019) si comunica la proroga dei termini per la presentazione
delle offerte.
Dove è scritto: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 08.04.2019 - Ore: 12:00 – leggasi: 06.05.2019 – Ore:
12:00.
La proroga del termine è disposta tenuto conto dei tempi tecnici assai dilatati che servono agli operatori economici per
poter completare la loro offerta tecnica ed economica, in ossequio a quanto richiesto nei documenti di gara dalla Stazione
Appaltante.
Le richieste di chiarimenti sul contenuto del bando di gara riportate al punto “2.5. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI”
del Disciplinare di gara, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 16.04.2019. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”, entro il 26.04.2019.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BHA7139 (A pagamento).

A.O.R.N. “A. CARDARELLI”
U.O.C. G.A.T.I.B.
Sede: via Antonio Cardarelli n. 9, 80131 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06853240635
Partita IVA: 06853240635
Avviso di proroga termine presentazione offerte - Procedura aperta per il servizio di manutenzione
delle aree verdi dell’A.O.R.N. “ A. Cardarelli”
In riferimento alla procedura aperta in oggetto, pubblicata su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n.30 del 11.03.2019, si comunica che, a seguito di riedizione della documentazione di gara da parte della Stazione Appaltante,
il termine ultimo per la presentazione delle offerte, fissato al giorno 15.04.2019, ore 12:00, è stato prorogato al 30.04.2019,
ore 12:00.
Pertanto risulta prorogata anche la I seduta pubblica, riferimento sezione “ IV 3.8 Modalità apertura offerte”della Gazzetta - anziché al giorno 06.05.2019 è fissata al giorno 22.05.2019.
Alla luce di quanto sopra si prega di prendere visione della documentazione sul profilo della Stazione Appaltante,
sezione “Bandi e gare” e sulla piattaforma della società So.Re.Sa. S.p.A.
Il R.U.P. - Direttore della U.O.C. G.A.T.I.B.
ing. Gaetano Mirto
TX19BHA7143 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI
Avviso di proroga termini
Per l’affidamento delle attività di gestione, conduzione e manutenzione degli immobili della Camera di Commercio di
Milano Monza-Brianza Lodi. CIG 7816503E51, bando pubblicato su GU 5 Serie Speciale n. 32 del 15-3-2019.
Il termine per la ricezione delle offerte è posticipato dal 17/04/2019 Ora 14:00 al 13/5/2019 ore 14:00. La prima seduta
pubblica è posticipata dal 18/04/2019 Ora 10:00 al 14/5/2019 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento
Giovanni Pellegrinelli
TX19BHA7149 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Direzione Servizi alla Persona

Sede: corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Punti di contatto: Direzione Servizi alla Persona - Dott. Vincenzo Tusino - Tel. +39 0119513204 Posta elettronica: vincenzo.tusino@comune.rivoli.to.it
Avviso di rettifica - Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti
sportivi per il calcio “Giovanni Vavassori” e “Gigi Meroni” siti in Rivoli, per il periodo 2019/2029 - CIG 7840667318
Bando di gara d’appalto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 39 del 01/04/2019
Proroga del termine di scadenza per la ricezione delle offerte e nuova data della seduta pubblica.
Il termine per il ricevimento delle offerte di cui alla SEZIONE IV: PROCEDURA, fissato per il
03/05/2019 – ore 12:00, è prorogato al 06/05/2019 - ore 12:00.
La data della seduta pubblica di cui alla SEZIONE IV: PROCEDURA, fissata per il 06/05/2019, ore
10:00, è posticipata al 08/05/2019, ore 10:00.
Il dirigente direzione servizi alla persona
arch. Marcello Proi
TX19BHA7153 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di riapertura termini bando di gara
In riferimento al bando di gara per la procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di cassa per l’Amministrazione Centrale e per le Strutture dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, della durata di cinque anni ovvero per il periodo
dal 01.07.2019 al 30.06.2024, prorogabile per un ulteriore anno - Atto G.E. n. 11868 del 14.11.2018 – CIG: 7761588908
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie speciale n. 9 del 21.01.2019) si comunica che, a seguito della proroga
dei termini per la presentazione delle offerte al 29.03.2019 – ore 12:00 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie
speciale n. 23 del 22.02.2019) viene disposta la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
Dove, in detto avviso di proroga dei termini, è scritto: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.03.2019 - Ore:
12:00 – leggasi: 19.04.2019 – Ore: 12:00.
La riapertura del termine è disposta tenuto conto dei tempi tecnici di attesa circa l’esito di una visura che la Stazione
Appaltante ha presentato alla Banca d’Italia a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute.
Le richieste di chiarimenti sul contenuto del bando di gara riportate al punto “2.5. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI”
del Disciplinare di gara, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 09.04.2019. Le risposte ai chiarimenti (inclusa la risposta n. 24, rimasta inevasa) saranno pubblicate sul sito www.ac.infn.it – sezione “bandi ed esiti di gara”, entro il 12.04.2019.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX19BHA7163 (A pagamento).
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COMUNE DI VITTORIA
Avviso di proroga dei termini bando di gara - CIG 7759401C42
Si rende noto che il Comune di Vittoria (RG), ha indetto Procedura aperta da esperirsi ai sensi dell’art. 60 del Decreto
legislativo n.50 del 18 aprile 2016, previo esperimento di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’assegnazione in concessione di N°74 (Settantaquattro) Posteggi di Vendita, ai sensi del “Regolamento Comunale per il
Mercato alla Produzione e all’Ingrosso dei Prodotti Ortofrutticoli.
Pubblicato sulla GURI N°11 del 25/01/2019.
Pubblicata integrazione sulla GURI al n. 31 del 13/03/2019 e proroga di 15 (quindici) giorni.
Ad ulteriore integrazione si precisa che, con DD n. 593 del 28/03/2019 è stato disposto con le stesse forme con cui il
bando di concorso è stato pubblicato, ulteriori chiarimenti integrativi ed il rinvio di 20 (venti) giorni del termine di presentazione delle domande di partecipazione al Bando.
Nuovo Termine di ricezione delle offerte: anziché 02.04.2019 ore 13.00 leggasi 22/04/2019 - h.13:00.
Il testo delle ulteriori integrazione del bando di gara è reperibile sul sito Internet comunale all’indirizzo www.comunevittoria.gov.it al link Bandi di gara.
Il dirigente
ing. Angelo Piccione
TX19BHA7325 (A pagamento).

CONSORZIO AUTOSTRADE ITALIANE ENERGIA - C.A.I.E.
Avviso di rettifica bando di gara
Con riferimento alla gara pubblica carte carburanti 2020-2021, Pubblicata sulla G.U. V Serie speciale n. 38 del 29-032019, si comunica che il codice C.I.G. si è modificato da 7730866072 a 7857625D44.
Si invita ad utilizzare il nuovo codice in ogni documento afferente la gara in esame.
Il presidente del Consorzio Autostrade Italiane Energia - C.A.I.E.
ing. Pier Francesco Del Conte
TX19BHA7340 (A pagamento).

AZIENDA ZERO
Avviso di rettifica e proroga dei termini
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Zero - Padova.
Oggetto: In relazione all’avviso pubblicato sulla GURI n. 9 del 21/01/2019 relativo alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura dei servizi postali e del servizio d’invio telematico della corrispondenza a favore delle aziende sanitarie
della Regione Veneto.
Si comunica che con Deliberazioni del Direttore Generale n. 116 del 12-3-2019 e n. 147 del 28-3-2019 sono stati rettificati gli atti di gara, consultabili al seguente indirizzo: www.azero.veneto.it - link “Gare UOC CRAV” (accessibile dalla
home page).
Il termine di ricezione delle offerte, inizialmente prorogato al 29/03/2019 ore 15:00, è stato ulteriormente prorogato al
30/04/2019 ore 15:00. L’apertura delle offerte è fissata in data 07/05/2019 ore 11:00 (anziché 02.04.19 ore 11:00.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.azero.veneto.it e sulla piattaforma telematica SINTEL.
Il direttore U.O.C. C.R.A.V.
dott.ssa Sandra Zuzzi
TX19BHA7351 (A pagamento).
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CONSORZIO ENTI PUBBLICI S.P.A. - CEP S.P.A.
Avviso di revoca bando gara - CIG 78170398A5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Enti Pubblici S.p.A. - CEP Spa, Via Prenestina
Nuova, 301C (Loc. Torresina) 00036 Palestrina (Roma)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del supporto organizzativo e gestionale al preposto ufficio
dell’ente appaltante per l’organizzazione e la disciplina in proprio della riscossione ordinaria e coattiva e per l’attività di
recupero dell’evasione/elusione delle entrate, nonchè per la fornitura di software gestionali e dei servizi connessi con caratteristiche concessorie e di project financing su input dell’ente appaltante a gara unica
SEZIONE III: INFORMAZIONE REVOCA GARA: Si comunica che la procedura in oggetto pubblicata sulla G.U.R.I.
n. 30 del 11/03/2019 è stata revocata giusta Determina n. 29 del 25 marzo 2019 per le motivazioni di cui al richiamato atto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: https://www.cepspa.eu.
Il responsabile del procedimento
dott. Paride Pizzi
TX19BHA7352 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE I.1) Ente Autonomo Volturno Srl C.F. e P.IVA: 00292210630 - Corso Garibaldi
n. 387 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - f.porzio@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web/.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per la fornitura e manutenzione di veicoli ferroviari per le linee vesuviane, ai sensi degli 54, comma 3 e 6, e art. 60
del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii CIG: 7711951749 CUP: F60C17000000002.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) Proroga Termine per il ricevimento delle offerte: 16/05/2019, ore 12:00 (anziché
12/04/2019) IV.3.7) data di apertura delle offerte: 28/05/2019 Ore 10.00 (anziché 14/04/2019) - Corso Garibaldi 387, Napoli.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 146 del 14/12/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Termine ultimo richieste di chiarimento il 03/05/2019 ore 12:00.Il
Responsabile Procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Filippo Porzio; VI.5) Data di trasmissione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 25/01/2019.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TX19BHA7353 (A pagamento).

CONSORZIO CECCHIGNOLA OVEST ROMA
Avviso rettifica bando di gara - CIG 781420237C
SEZIONE I: ENTE: Consorzio Cecchignola Ovest Roma, via Savoia, 78 Roma 00198.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria - verde pubblico (aree V2-V3-V4-V5-V6). Bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 30
del 11.03.2019.
SEZIONE VII: MODIFICHE: Si comunica che sono state apportate rettifiche all’importo lavori a base di gara. Il nuovo
importo complessivo è pari a Euro 1.147.140,81, anziché E 1.106.635,03. Documentazione integrale su http://www.cecchignolaovest.it/.
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Scarpone
TX19BHA7357 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MANERBA DEL GARDA

Sede: piazza Garibaldi, 25
Punti di contatto: Tel.: 0365/659801 - E-mail: lavoripubblici@comune.manerbadelgarda.bs.it
Codice Fiscale: 00866400179
Partita IVA: 00583980982
Asta pubblica - Alienazione immobili disponibili al patrimonio del Comune di Manerba del Garda
Alienazione beni immobili di proprietà del Comune di Manerba del Garda:
LOTTO 1: Appartamento Via Santa Maria, 21, Foglio 11 mappale 3833 subalterno 3, ca 205,40 metri quadrati
Base d’asta: € 134.822,75
LOTTO 2: Aree Via dei Rii, Foglio 9 mappali 12868 e 12867, ca 1450 metri quadrati
Base d’asta: € 95.200,00
LOTTO 3: Posto auto in autorimessa presso residence La Cascata località Porto Dusano, foglio 12 mappale 7447 subalterno 5 (circa 12 mq)
Base d’asta: € 10.200,00
LOTTO 4: Posto auto in autorimessa presso residence La Cascata località Porto Dusano, foglio 12 mappale 7447 subalterno 12 (circa 12 mq)
Base d’asta: € 10.200,00
Procedura di gara: pubblico incanto con presentazione delle offerte entro 15 gg dalla data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in modalità elettronica tramite pec (protocollo@pec.comune.manerbadelgarda.bs.it) o in formato cartaceo presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Manerba del Garda.
Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo al prezzo fissato di base d’asta.
Svolgimento dell’asta: venerdì 19 aprile ore 12:00 presso Ufficio Lavori PUbblici. Comune di Manerba del Garda,
Piazza Garibaldi, 25. Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla lettura integrale dei bandi di gara pubblicato sul sito http://www.comune.manerbadelgarda.bs.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nicoletta Saramondi
TX19BIA7225 (A pagamento).
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